
 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA XV 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

29 settembre 2015 
 

Presidenza:   Piero FASSINO 
                       Alberto AVETTA 

  
Il giorno 29 del mese di settembre duemilaquindici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello 

n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e, per la restante parte, del Vice Sindaco Metropolitano Alberto 
AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è 
riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 24 settembre 2015 recapitato nel termine 
legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-
line. 

 
Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri: 

Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio 
BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Dimitri DE 
VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - 
Roberto MONTA’- Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO. 

 
E’ assente la Consigliera Barbara Ingrid CERVETTI. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 3 “AMT SUD”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 6 
“VALLI SUSA E SANGONE”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 
“CHIVASSESE”. 
 

 (Omissis) 
 

OGGETTO: Art. 193 (salvaguardia degli equilibri generali di bilancio) e art. 194 
(riconoscimento debiti fuori bilancio) del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. - 
Articolo 1 ter D. L. 78/2015 (Legge 125/2015) - Seconda variazione al Bilancio 
2015-2017 e relativi allegati. 

 
N. Protocollo: 28072/2015 
 
Il Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 21978/2015 del 
29.07.2015 (esecutiva ai sensi di legge) è stato approvato il Bilancio di previsione  per l'esercizio 
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2015 e relativi allegati in ottemperanza alle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 
267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

  
Considerato che, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000  così come modificato 

dall’articolo  1 ter comma 3 del D.L. 78/2015 convertito nella Legge 125/2015, l'organo 
consiliare deve provvedere  entro il 30.09.2015,  con propria  deliberazione  a dare  atto  del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare 
contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;  

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;  
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato 

nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 
residui.  

 
Rilevato che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9314/2015 in data  

12.05.2015  (esecutiva ai sensi di legge), è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2014, il 
cui Conto del Bilancio evidenzia un risultato positivo “libero” di amministrazione, a cui va 
aggiunta la quota relativa all’avanzo vincolato, quello destinato a spese in conto capitale  e 
quello relativo ai fondi ammortamento. 

 
Rilevato altresì che con Decreto del Sindaco Metropolitano n.14945/2015 del 12.05.2015  

è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 3 
comma 7 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., con conseguente approvazione delle occorrenti variazioni 
degli stanziamenti provvisori e rideterminazione del risultato di amministrazione, delle relative 
componenti e aggiornamento dell’importo  del “fondo crediti dubbia esigibilità”. 

 
In particolare:  
 
Per quanto attiene la GESTIONE FINANZIARIA, la stessa deve essere analizzata 

distintamente nelle relative componenti:  
 
  ENTRATE  

Le risorse tributarie presentano, alla luce degli stanziamenti attuali,  gli andamenti che 
seguono: 

 
- per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) la situazione in termini di competenza 

evidenzia  sostanzialmente  gli effetti della crisi economica  del mercato automobilistico, 
attenuata dall’incremento della vendita delle autovetture di  limitata potenza, con un trend  
netto pertanto lievemente negativo  rispetto allo stanziamento iniziale. L’impatto di tale 
tendenza sugli stanziamenti di bilancio 2015 forma oggetto  di variazione di bilancio di 
cui al presente provvedimento,  il cui importo è determinato sulla base dei dati al 
31.08.2015 rapportati a quelli al 31.08.2014 con relativa proiezione a tutto il 31.12.2015. 
Non sussistono oggi elementi tali da prevedere un’inversione di tendenza del trend 
prospettico. 

 
Per quanto riguarda la gestione dei residui, la situazione attuale evidenzia  il totale 
realizzo delle somme accertate e dichiarate esigibili in sede di riaccertamento 
straordinario dei residui; 

 



ADUNANZA DEL 29 SETTEMBRE 2015                                                                                         VERBALE XV 
 

 
- 3 - 

- l'Imposta sulle Assicurazioni Responsabilità Civile Veicoli (IARC) , il cui gettito risulta 
anch’esso inevitabilmente correlato alla fase congiunturale in corso, presenta un 
andamento  anch’esso negativo: il relativo trend, desumibile dalla proiezione a tutto il 
31.12.2015 dei dati riferiti a agosto 2015 rapportati a quelli di agosto 2014 evidenzia un 
minor gettito prospettico rispetto alle previsioni iniziali,  anch’esso oggetto della 
variazione di bilancio di cui al presente provvedimento. Analogamente all’imposta di cui 
al punto precedente, la situazione attuale evidenzia il totale realizzo delle somme 
conservate a residuo attivo al 01.01.2015; 

 
- per il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell'ambiente, si può presuntivamente prevedere il realizzo totale delle somme iscritte 
nella gestione residuale  ed in quella di competenza.  Grazie ad una gestione attenta del 
tributo in questione, il medesimo,  per quanto riguarda la gestione degli esercizi 
precedenti, evidenzia un buon  gettito coerente rispetto agli accertamenti. 

 
- per gli altri tributi speciali è necessario distinguere i tributi minori (concessioni e 

permessi di ricerca per acque minerali e termali, autorizzazione distributori di carburante, 
…) che consentono di confermare oggi nella loro entità un prospettico totale realizzo 
sulle somme in conto residui e competenza, dal contributo sulle discariche dei rifiuti 
urbani e speciali (L.R. n. 59/95) e dal tributo sulle discariche (art. 3 commi 24-40 della 
Legge 549/95) di cui il 90% deve essere versato alla Regione Piemonte (previsto ai sensi 
del D.Lgs.118/2011 sui “servizi per conto terzi”). Tanto il tributo quanto il contributo 
evidenziano una proiezione nettamente in calo se rapportata con quella degli esercizi 
precedenti, quale conseguenza anche della politica attiva in materia ambientale perseguita  
nel tempo dall’Ente. 

 
I trasferimenti ordinari correnti dello Stato sono stati oggetto sia di costanti riduzioni in 

occasione di specifici provvedimenti legislativi  e di approvazione delle “Leggi di stabilità” degli 
ultimi esercizi, sia di una  profonda riforma sotto il profilo strutturale, ai sensi  del D.Lgs. 
68/2011 e dei relativi provvedimenti attuativi. A parte il “contributo per gli interventi delle 
province” (ex “fondo sviluppo investimenti”) , mantenuto “al di fuori” del “fondo sperimentale 
di riequilibrio”, i trasferimenti ordinario, perequativo, consolidato, per gli  oneri per rinnovo del 
CCNL 2004-2005………..  vigenti ai sensi della precedente normativa (D.Lgs. 504/1992), sono 
interamente confluiti nel citato “fondo”. Alla data di predisposizione del presente 
provvedimento, sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno non risulta ancora pubblicato 
l’ammontare del citato “fondo sperimentale di riequilibrio” 2015 e delle relative componenti 
“negative” che determinano oggi per la Città Metropolitana  di Torino una situazione di “finanza 
derivata  per così dire invertita”.  Dal 2013, ma in modo particolare dal 2014, la Provincia di 
Torino prima (e la Città Metropolitana dopo) non ricevono  più fondi dallo Stato (con 
l’eccezione delle citate voci escluse dal fondo sperimentale), ma anzi destinano  una 
considerevole parte delle proprie entrate tributarie allo Stato. 
 

Ai sensi del DL 95/2012 (Legge 135/2012), del D.L. 66/2014 (Legge 89/2015) e dei 
relativi decreti attuativi, delle Leggi di stabilità 2014 e 2015, del D.L.78/2015 (Legge 125/2015),  
l’ammontare del “contributo” che l’Ente deve versare allo Stato per incapienza dei trasferimenti 
erariali ha raggiunto un considerevole ammontare, che comunque relativamente al 2015 l’Ente 
ha saputo affrontare attraverso economie di spesa affluite nell’avanzo di amministrazione 2014 
(anche a seguito del riaccertamento straordinario  dei residui) ed oculate politiche di spesa. 
L’ammontare del “contributo”, da versare allo Stato, risulta interamente stanziato sul pertinente 
capitolo del bilancio di previsione 2015. Da rilevare che l’ammontare di tale contributo è stato 
determinato sulla base sia dei provvedimenti legislativi e ministeriali che sulla base di calcoli 
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proporzionali rispetto ai dati attualmente disponibili e riferiti agli esercizi precedenti, sulla base 
dell’ammontare dell’intervento dell’intero  comparto . 

L’ammontare del “contributo” da versare allo Stato risulta inoltre incrementato seppur 
per un importo ridotto, dalla sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità 2014, che in virtù 
del citato DL 78/2015 (Legge 125/2015) è stata ridotta al 2% delle entrate correnti accertate 
nell’ultimo “rendiconto” disponibile. Da rilevare a tal proposito che il risparmio pari alla 
differenza tra l’importo della sanzione originariamente prevista  dall’articolo 31 della legge 
183/2011 e l’importo rideterminato ai sensi del citato Decreto 78/2015 è oggetto di storno a 
favore delle minori entrate e delle maggiori spese oggetto di variazione con il presente 
provvedimento.  
 

Per quanto attiene la gestione residuale dei trasferimenti erariali ex D.Lgs. 504/1992, gli 
importi conservati a residuo, oltre ad essere determinati sulla base sia di precedenti 
comunicazioni ministeriali , sia di pubblicazioni sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno,  
hanno formato oggetto di una dichiarazione rilasciata dallo stesso Ministero nel corso del 2013 e   
con nota 80386 del 06.08.2014 a firma  del Direttore Centrale, inviata via PEC alla Provincia di 
Torino. I relativi importi hanno formato oggetto di accordo in sede di Conferenza Stato - Città ed 
autonomie locali  di febbraio 2015 per quanto attiene il piano di rientro in termini di cassa da 
parte ministeriale: il 50% dell’importo risulta versato dallo Stato nei primi mesi del 2015. 
 

I trasferimenti correnti regionali  presentano  una lentezza erogativa che in ogni caso 
fornirà  sui  residui un sostanziale realizzo degli accertamenti effettuati negli anni precedenti, 
oggetto di riaccertamento straordinario.  In termini di competenza, la ridefinizione del 
trasferimento regionale 2015 per l’esercizio delle funzioni delegate/trasferite, nel percorso di 
riordino delle funzioni stesse, richiede una variazione oggetto del presente provvedimento. Allo 
stato attuale, gli accertamenti conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui non 
dovrebbero comportare, nella correlazione con gli impegni delle corrispondenti spese, un impatto 
negativo in termini di risultato d’amministrazione. Da rilevare a tal proposito che l’ammontare 
del fondo regionale 2015 per l’esercizio delle funzioni delegate/trasferite è stato comunicato in 
data 18.09.2015 in occasione dell’incontro con i Presidenti delle Province e i rappresentanti della 
Città Metropolitana e dovrà formare oggetto di specifico provvedimento regionale. 
 

Nei trasferimenti correnti da organismi comunitari la  situazione finanziaria presenta una 
sostanziale conferma sia residuale sia sulla gestione di competenza, entrambe oggetto di 
riaccertamento straordinario. Le modalità di registrazione contabile delle spese e delle entrate di 
provenienza europea (inclusa la quota di cofinanziamento nazionale), nel rispetto della 
competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs.118/2011, non determinano impatti negativi in 
termini di equilibri generali di bilancio. 
 

Nei  trasferimenti correnti da altri Enti del Settore Pubblico,  si dovrebbe pervenire   ad 
un sostanziale recupero  delle somme residuali che rappresentano crediti esigibili alla data del 
01.01.2015 e ad un accertamento delle somme previste in termini di competenza tali da non 
determinare squilibri in termini di risultato d’amministrazione.  
 

Le entrate extratributarie rilevano: 
 
sulla gestione residuale, una sostanziale conferma delle somme accertate negli esercizi 
precedenti, oggetto di riaccertamento straordinario dei residui; sul versante della competenza non 
sussistono invece problematiche in merito al relativo trend, se non di minimo importo, in ogni 
caso oggetto di variazione con il presente provvedimento. Necessarie comunque risultano le 
variazioni tra le distinte risorse componenti la voce in esame. 
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Nel complesso pertanto le risorse correnti in termini di competenza  presentano una linea 
di tendenza lievemente negativa soprattutto sotto il profilo delle entrate tributarie,   che può  
risultare “compensata” ai soli fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio 2015,  
attraverso opportune variazioni di bilancio oggetto del presente provvedimento. 
   

SPESE 
 

La valutazione complessiva degli impieghi correnti  è stata affrontata con riferimento alla 
loro distribuzione per interventi (o fattori produttivi), al fine di determinare, cumulativamente al 
rimborso prestiti, una situazione di pre-consuntivo;  l'analisi che ne deriva è la seguente: 

- le spese per il personale  non evidenziano a tutt’oggi sulla gestione di competenza  
maggiori esigenze tali da richiedere l’integrazione dei relativi stanziamenti. L’unica 
eccezione è rappresentata dall’applicazione al bilancio corrente dell’avanzo di 
amministrazione vincolato determinato in sede di riaccertamento straordinario residui  
per l’importo corrispondente alla parte variabile  del salario accessorio, così come 
previsto proprio dal D.Lgs.118/2011 nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziata. 

- gli acquisti di beni,  le prestazioni di servizi, i trasferimenti, le imposte e tasse e 
l’utilizzo di beni di terzi (limitatamente a quelli  finanziati con fondi provinciali e fondi 
di terzi privi del vincolo di destinazione per la specifica iniziativa) evidenziano uno 
stanziamento in termini di “competenza finanziaria potenziata”  nella relativa 
correlazione con le entrate, tale da non pregiudicare   la salvaguardia degli equilibri 
generali di bilancio. 

- gli interessi passivi rappresentano oneri fissi per quanto concerne il ricorso 
all'indebitamento a lungo  termine; la situazione incerta dei mercati finanziari e la 
composizione dell’indebitamento dell’ente richiedono una limitata integrazione oggetto 
del presente provvedimento. 

- dal fondo di riserva ordinario non sono stati attualmente effettuati prelevamenti  
destinati  all'integrazione  di  necessità finanziarie in corso d'esercizi: obbligatoria è 
risultata la variazione oggetto del presente provvedimento al fine di ripristinare la 
coerenza dello stanziamento con il totale delle spese correnti;  

- il rimborso dei prestiti  proviene dalla restituzione delle quote capitale 
dell'indebitamento a lungo termine, con una rigidità gestionale che, vincolata ai piani di 
ammortamento dei mutui contratti, interagisce  con la sopra richiamata voce interessi 
passivi. 

Nel complesso gli impieghi correnti dell’ente presentano una potenzialità  tale da 
garantire  la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio di cui al vigente TUEELL, con la 
specificazione riferita ai trasferimenti regionali di cui alle LL.RR. 17/99, 44/00 e 5/01 

La gestione finanziaria degli investimenti evidenzia sostanzialmente il  permanere dell’ 
equilibrio nelle partite dell'entrata e delle spese nel rispetto del principio della “competenza 
finanziaria potenziata”.  

Per quanto riguarda infine la gestione delle “partite per conto terzi”, la stessa  è per sua 
natura mantenuta in equilibrio nelle sue componenti di entrata e di spesa, anche alla luce del 
nuovo concetto di “competenza finanziaria” di cui al citato D.Lgs.118/2011. 

Relativamente alla gestione finanziaria della liquidità corrente, la stessa  presenta un 
fondo attivo al 18.09.2015   di  euro 135.448.176,38 depositato su “fondo libero” presso la 
Tesoreria Provinciale -  Banca d’Italia: tale situazione dimostra  sotto il profilo della cassa il 
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mantenimento per l'anno 2015 dell' equilibrio. Da rilevare comunque che a fronte della 
disponibilità di cassa attuale, è probabile che entro la fine del 2015, lo Stato provveda al 
recupero del “taglio dei trasferimenti erariali” ex D.L. 95/2012 (legge 135/2015), del contributo 
ex D.L. 66/2014 (legge 89/2015)  ed ex D.L. 78/2015 (Legge 125/2015): a tale somma andranno 
ad assommarsi i pagamenti per le spese, conducendo l’Ente ad una prospettica situazione di 
saldo positivo di cassa al 31.12.2015, ma notevolmente inferiore rispetto alla situazione attuale. 

Per quanto attiene l’ulteriore elemento inerente lo stato della gestione del 2015  
rappresentato dal “ripiano di eventuali debiti fuori bilancio”, si rileva  che con nota 120681/2015 
del 31.08.2015 il Direttore dell’Area Risorse Finanziarie ha richiesto ai Responsabili dei Servizi 
dell’Ente la dichiarazione in merito alla sussistenza o meno di eventuali debiti fuori bilancio. In 
merito alle dichiarazioni pervenute  è necessario evidenziare preliminarmente quanto segue: 

- l’art.194 del D.Lgs 267/2000 nell’elencare tassativamente  i casi in cui gli Enti locali 
possono  riconoscere la legittimità dei “debiti fuori bilancio” prevede espressamente al 
comma 1 punto a)  le “sentenze esecutive”; 

- la ratio della norma deve individuarsi sostanzialmente (vedasi Delibera Corte Conti -
Sezione Regionale di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia n.6/2005, Delibera 
Corte dei Conti  - Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna n. 20/2007,….) 
nella particolare natura e qualità delle “sentenze esecutive”, nonché nella relativa 
modalità di perfezionamento (estranea alla volontà dell’ente ed alle ordinarie procedure 
contabili preordinate di spesa) che fa sì che tale tipologia di spesa non possa considerarsi 
“appartenente al sistema di bilancio e che in tale sistema debba pur  tuttavia essere 
ricondotta”; 

- per tale motivo, “la competenza ad operare il riconoscimento è affidata dal legislatore 
all’organo consiliare, che deve non solo ricondurre al “sistema bilancio” l’obbligazione 
sorta…., ma soprattutto verificare che il riconoscimento non pregiudichi gli equilibri di 
bilancio dell’Ente e, ove ciò si verifichi, approntare tutti gli strumenti a difesa”; in altri 
termini “il provvedimento del Consiglio e la procedura ad esso propedeutica 
costituiscono appunto lo strumento attraverso il quale viene ripristinata la fisiologia 
della fase della spesa e i debiti de quo vengono ricondotti al sistema”; 

- con particolare riferimento alla fattispecie “inerente il debito sorto da sentenza esecutiva, 
occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex 
art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di un’ obbligazione, la cui 
validità è stata oggetto di deliberazione in sede giudiziaria, quanto una funzione 
giuscontabile, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante 
l’individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, 
consistente nell’accertamento di chi sia responsabile della formazione  della fattispecie 
debitoria che si è formata al di fuori dell’ordinaria contabilità dell’ente.”(Vd .Delibera  
Corte Conti - Sezione regionale di controllo  per la Lombardia n. 1/2007); 

- sull’argomento è intervenuta la Corte dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione Sicilia in 
sede consultiva che con deliberazione 06.12.2005, n. 9 si è espressa sulla possibilità  di 
includere nella categoria delle “sentenze passate in giudicato” i decreti ingiuntivi che 
“pur non rivestendo la forma della sentenza, condividono con la stessa la natura di 
provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che tali 
fattispecie sono da ritenersi  riconducibili, dal punto di vista della ratio, a quella 
espressamente disciplinata dalla lettera a) del citato articolo 194 TUEL” 

 
Dato atto che  i debiti fuori bilancio comunicati dai Servizi dell’Ente alla data della 

predisposizione del presente provvedimento, rientranti nella tipologia prevista dal citato art.194 
lettera a) risultano attualmente i seguenti:  
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1) sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 2458/2015  relativa all’opposizione al decreto 
ingiuntivo n. 5652/14; l’importo complessivo risulta pari a : euro 1.452,39 oltre interessi 
legali quale importo capitale; euro 387.5 oltre 12.5% sui compensi ,  IVA e CPA per 
spese procedura monitoria; euro 1.405,00 oltre 15% sui compensi , IVA e CPA. Importo 
totale debito fuori bilancio : euro 3.334,95 (la differenza di euro 774.96 risulta 
precedentemente impegnata); 

2) sentenza del Tribunale di Torino del 04.11.2014 per sinistro stradale provocato da fauna  
selvatica : euro 6.380,00  

 
Rilevato inoltre che sono pervenuti MAV  e conseguenti provvedimenti di impegno e di 

liquidazione del contributo da versare all’ANAC con riferimento a provvedimenti di gara per un 
importo complessivo di euro 425,00, individuabili all’interno dei debiti fuori bilancio di cui 
all’articolo 194  lettera e) del citato D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

Rilevato infine che con separato provvedimento n. 27914/2015 viene sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Metropolitano il riconoscimento, ai sensi dell’articolo 194 lettera 
e) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., del debito fuori bilancio riferito ad interventi di somma urgenza 
per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’alveo del torrente Stura di Viù per euro 
40.000,00, per i cui dettagli si rinvia al testo del provvedimento medesimo.  

Conformemente a quanto richiesto con la citata nota del 31.08.2015 , prot. 120681/2015 
non sono pervenute alla data del 21.09.2015 al Servizio “Bilancio e Reporting Economico e 
Finanziario”, altre comunicazioni dai competenti Dirigenti di Servizio in merito all’eventuale 
sussistenza di “debiti fuori bilancio “ di cui al più volte citato art. 194 del T.U.E.E.L.L.;  

Per quanto attiene il FONDO “ACCANTONAMENTO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ”, si conferma l’importo previsto in sede di adozione del Decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 14945/2015 del 12.05.2015 di riaccertamento straordinario dei residui 
attivi/passivi ai sensi dell’articolo 3 comma 7 del D.Lgs.118/2011, così come modificato in sede 
di Legge di stabilità 2015: l’importo del fondo in esame è stato determinato sulla base del 
criterio del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno del quinquennio precedente 
ponderati con i seguenti pesi : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in 
ciascuno degli anni del primo triennio, - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun 
anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi. Considerata l’assenza di trasferimenti 
in conto capitale provenienti da privati e l’irrilevanza in tal contesto (ed espressamente prevista 
dal D.Lgs.118/2011) dei trasferimenti correnti provenienti da enti pubblici, il calcolo ha 
riguardato esclusivamente le singole categorie delle entrate tributarie ed extra tributarie. 
L’importo così determinato è stato rettificato nel rispetto dell’articolo 1 comma 509 della legge 
190/2014  che prevede che nel primo anno di avvio della nuova contabilità “armonizzata”, lo 
stanziamento del fondo in esame possa essere determinato applicando la percentuale del 36%, 
del 55% e del 70% rispettivamente sul 2015-2016-2017. 

Relativamente all’impatto che la situazione finanziaria delle società partecipate  potrebbe 
avere sugli equilibri generali di bilancio, si prende atto che con il citato Decreto del Sindaco 
Metropolitano 14945/2015 è stato costituito il “FONDO  VINCOLATO “ di cui all’articolo 1 
commi 551 - 552 della Legge 147/2013 , per le società per le quali deve essere applicato 
l’articolo stesso. 

Un ultimo accenno spetta al rispetto dell’equilibrio economico del bilancio in esame: la 
destinazione di quota parte dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali e mobiliari 
all’estinzione anticipata dei mutui determina uno “squilibrio economico” rientrante nelle 
tipologie consentite dall’articolo 162 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
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VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI  ECONOMICO - FINANZIARIE 
 
SERVIZIO AAA - RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               40 
 
U 2015  1010103   in diminuzione   - euro                   10.000,00 
U 2015  1010103   in aumento         + euro                   10.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 10.000,00 
 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               41 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    10.000,00 
U 2016  1010103   in aumento         + euro                    10.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 10.000,00 
 
Le variazioni 40 e 41 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni professionali e specialistiche per la realizzazione dell’Antenna Europe Direct che in 
parte matureranno nell’esercizio 2016. La corrispondente entrata è già stata riscossa nel corso del 
corrente esercizio. 
 
 
SERVIZIO AA9 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione - fondi vincolati: 
                                                                                                                             107 
 
E 2015  0009001   in aumento         + euro                    50.000,00 
U 2015  1030205   in aumento         + euro                    50.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 30.000,00 
 
                                                                                                                             108 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    30.000,00 
U 2016  1030205   in aumento         + euro                    30.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 30.000,00 
 
Le variazioni 107 e 108 sono collegate e conseguenti all’applicazione di quota dell’avanzo di 
amministrazione - fondi vincolati, derivante da economie di spesa registrate in sede di 
riaccertamento straordinario di cui al D.Lgs. 118/2011, da destinare al finanziamento di 
trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per attività culturali.  
 



ADUNANZA DEL 29 SETTEMBRE 2015                                                                                         VERBALE XV 
 

 
- 9 - 

 
SERVIZIO A12 - AVVOCATO A12 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione - fondi liberi:
                                                                                                                             121 
 
E 2015  0009002   in aumento         + euro                    50.000,00 
U 2015  1010903   in aumento         + euro                    50.000,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione - fondi liberi per il finanziamento di spese per incarichi 
a legali esterni. 
 
 
SERVIZIO DA7 - BILANCIO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RELAZIONI 
SINDACALI 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione - fondi vincolati: 
                                                                                                                               98 
 
U 2015  1020107   in aumento         + euro                         500,00 
U 2015  1020307   in aumento         + euro                         500,00 
U 2015  1040107   in aumento         + euro                         500,00 
U 2015  1010807   in aumento         + euro                         600,00 
U 2015  1010907   in aumento         + euro                         700,00 
U 2015  1050107   in aumento         + euro                         700,00 
U 2015  1070307   in aumento         + euro                         700,00 
U 2015  1070607   in aumento         + euro                         700,00 
U 2015  1060207   in aumento         + euro                         800,00 
U 2015  1070107   in aumento         + euro                         800,00 
U 2015  1070807   in aumento         + euro                         800,00 
U 2015  1010407   in aumento         + euro                      1.000,00 
U 2015  1010507   in aumento         + euro                      1.100,00 
U 2015  1070207   in aumento         + euro                      1.500,00 
U 2015  1070407   in aumento         + euro                      1.500,00 
U 2015  1070507   in aumento         + euro                      1.500,00 
U 2015  1010607   in aumento         + euro                      1.800,00 
U 2015  1010307   in aumento         + euro                      2.000,00 
U 2015  1010901   in aumento         + euro                      2.000,00 
U 2015  1090207   in aumento         + euro                      2.150,00 
U 2015  1090307   in aumento         + euro                      2.500,00 
U 2015  1060107   in aumento         + euro                      3.000,00 
U 2015  1040101   in aumento         + euro                      6.200,00 
U 2015  1010107   in aumento         + euro                      7.710,00 
U 2015  1050101   in aumento         + euro                      9.800,00 
U 2015  1010801   in aumento         + euro                    10.000,00 
U 2015  1060201   in aumento         + euro                    10.000,00 
U 2015  1070301   in aumento         + euro                    10.000,00 
U 2015  1070601   in aumento         + euro                    10.000,00 
U 2015  1070101   in aumento         + euro                    10.500,00 
U 2015  1070801   in aumento         + euro                    10.500,00 
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U 2015  1010207   in aumento         + euro                    11.940,00 
U 2015  1020301   in aumento         + euro                    12.400,00 
U 2015  1010401   in aumento         + euro                    12.500,00 
U 2015  1020101   in aumento         + euro                    12.500,00 
U 2015  1070401   in aumento         + euro                    16.000,00 
U 2015  1070501   in aumento         + euro                    16.000,00 
U 2015  1090301   in aumento         + euro                    17.500,00 
U 2015  1090201   in aumento         + euro                    21.750,00 
U 2015  1070201   in aumento         + euro                    22.000,00 
U 2015  1010501   in aumento         + euro                    25.000,00 
U 2015  1010301   in aumento         + euro                    27.000,00 
U 2015  1060101   in aumento         + euro                    31.000,00 
U 2015  1010601   in aumento         + euro                    55.000,00 
U 2015  1010101   in aumento         + euro                  121.000,00 
U 2015  1010201   in aumento         + euro                  361.663,00 
E 2015  0009001   in aumento         + euro                  875.313,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato - fondi vincolati per il finanziamento delle 
spese del personale relative al trattamento accessorio e premiante, relativi contributi assistenziali 
e previdenziali e irap. Tale avanzo deriva dalle economie di spesa registrate in sede di 
riaccertamento straordinario dei residui ex D.Lgs. 118/2011, come disposto dal punto 5 
dell’allegato 4/2 del medesimo Decreto. 
 
 
SERVIZIO EA2 - RAGIONERIA 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                               31 
 
U 2015  1010307   in diminuzione   - euro                      1.570,00 
U 2015  1010507   in aumento         + euro                      1.570,00 
 
Rimodulazione stanziamenti per imposta sul valore aggiunto. 
 
 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
 
Storno di  spese per rimborso di prestiti/spese correnti: 
                                                                                                                               35 
 
U 2015  3010303   in diminuzione   - euro               1.612.000,00 
U 2015  1010306   in aumento         + euro               1.612.000,00 
 
Rimodulazione fonte di finanziamento interessi passivi (da avanzo di amministrazione fondi 
liberi a fondi propri dell’Ente) 
 
 
Storno di spese correnti/spese per rimborso di prestiti: 
                                                                                                                               36 
 
U 2015  1010306   in diminuzione   - euro               1.612.000,00 
U 2015  3010303   in aumento         + euro               1.612.000,00 
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Rimodulazione fonte di finanziamento della spesa per rimborso quota capitale - mutui contratti 
con istituti privati (da fondi propri dell’Ente a avanzo di amministrazione fondi liberi) 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                                 7 
 
U 2015  1010506   in diminuzione   - euro                  305.000,00 
U 2015  1090206   in diminuzione   - euro                  220.000,00 
U 2015  1020106   in aumento         + euro                  100.000,00 
U 2015  1060106   in aumento         + euro                  425.000,00 
 
Rimodulazione stanziamenti per interessi passivi ed oneri su mutui Cassa DD.PP. e altri soggetti. 
 
minori entrate correnti/spese per rimborso di prestiti: 
                                                                                                                                 4 
 
E 2015  1019025   in diminuzione   - euro                  700.000,00 
U 2015  3010303   in diminuzione   - euro                  700.000,00 
 
Minore entrata corrente per Imposta RC auto con riduzione della spesa per rimborso di quota 
capitale di mutui. Tale variazione è collegata alla successiva n. 5. 
 
                                                                                                                                 8 
 
E 2015  2029250   in diminuzione   - euro               2.844.300,00 
U 2015  3010303   in diminuzione   - euro               2.844.300,00 
 
Minori trasferimenti dalla Regione Piemonte ai sensi delle  LL.RR. 17/99, 44/2000 e 5/01 per lo 
svolgimento delle funzioni delegate/trasferite con riduzione della spesa per rimborso di quota 
capitale di mutui. Tale variazione è collegata alla successiva n. 9. 
 
 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
 
Applicazione avanzo di amministrazione - fondi liberi:  
                                                                                                                                6 
 
U 2015  1020106   in aumento         + euro                  160.000,00 
U 2015  1060106   in aumento         + euro                  340.000,00 
E 2015  0009002   in aumento         + euro                  500.000,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione - fondi liberi per il finanziamento degli interessi passivi 
ed oneri su mutui Cassa DD.PP. 
 
                                                                                                                                 5 
 
E 2015  0009002   in aumento         + euro                  700.000,00 
U 2015  3010303   in aumento         + euro                  700.000,00 
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Applicazione avanzo di amministrazione - fondi liberi per il finanziamento della spesa per 
rimborso quota capitale di mutui. Tale variazione è collegata alla precedente n. 4 con modifica 
della fonte di finanziamento. 
 
                                                                                                                             126 
 
E 2015  2029250   in diminuzione   - euro               2.060.306,00 
E 2015  0009002   in aumento         + euro               2.060.306,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione - fondi liberi a copertura della minore entrata dalla 
Regione Piemonte per lo svolgimento delle funzioni delegate/trasferite. 
 
 
minori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                                 2 
 
U 2015  1010911   in diminuzione   - euro               1.500.000,00 
E 2015  1019020   in diminuzione   - euro               1.500.000,00 
 
Minori entrate per Imposta Provinciale di Trascrizione e contestuale riduzione del fondo di 
riserva. Tale variazione è collegata alla successiva n. 3. 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                                 3 
 
U 2015  1010910   in diminuzione   - euro               2.000.000,00 
U 2015  1010911   in aumento         + euro               2.000.000,00 
 
Storno di spese correnti con riduzione del fondo di accantonamento per rischi cause pendenti e 
incremento del fondo di riserva ordinario. 
 
                                                                                                                                 9 
 
U 2015  1010910   in diminuzione   - euro               2.844.300,00 
U 2015  3010303   in aumento         + euro               2.844.300,00 
 
Storno di spese correnti con riduzione del fondo di accantonamento per rischi venuti meno da 
destinare al finanziamento del rimborso quota capitale di mutui. Tale variazione è collegata alla 
precedente n. 8. 
 
 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
SERVIZIO IA8 - TRASPORTI 
 
minori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                                1 
 
U 2015  1010408   in diminuzione   - euro               4.294.580,00 
E 2015  2029242   in diminuzione   - euro               3.104.350,00 
E 2015  2059397   in diminuzione   - euro                  784.480,00 
E 2015  2029250   in diminuzione   - euro                  405.750,00 
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Minori spese correnti per retrocessione allo Stato RC auto a seguito della riduzione della 
sanzione di cui all’art. 31 Legge 183/2011 (mancato raggiungimento dell’obiettivo 
programmatico del patto di stabilità per l’anno 2014) in applicazione delle disposizioni di cui al 
D.L. 78/2015 con riduzione dei trasferimenti dalla Regione Piemonte per l’esercizio delle 
funzioni delegate/trasferite. 
 
 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
SERVIZI VARI 
 
storno di entrate correnti: 
                                                                                                                               15 
 
E 2015  1019025   in diminuzione   - euro                  125.000,00 
E 2015  3039535   in diminuzione   - euro                  100.000,00 
E 2015  3059575   in diminuzione   - euro                    20.000,00 
E 2015  3019385   in diminuzione   - euro                    17.000,00 
E 2015  3039525   in diminuzione   - euro                    10.000,00 
E 2015  1039085   in diminuzione   - euro                             0,00 
E 2015  1019022   in aumento         + euro                    17.000,00 
E 2015  3019375   in aumento         + euro                    20.000,00 
E 2015  3059595   in aumento         + euro                    20.000,00 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                  215.000,00 
 
Rimodulazione entrate tributarie ed extratributarie. 
 
 
SERVIZIO HCA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 
SERVIZIO FA3 - LOGISTICA 
 
storno di spese correnti:
                                                                                                                             103 
 
U 2015  1010103   in diminuzione   - euro                      9.089,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                      9.089,00 
 
Storno di spese di manutenzione ordinaria degli edifici sede degli uffici dell’Ente da destinare a 
spese per manutenzione ordinaria su edifici scolastici 
 
 
SERVIZIO HCA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione c/capitale: 
                                                                                                                             102 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                      2.371,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                      2.371,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione -  spese in c/capitale - per il  finanziamento di interventi 
di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici di competenza. 
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L’avanzo applicato deriva da economie registrate negli esercizi 2014 e retro su spese finanziate 
con mutui contratti con istituti privati. Sotto un aspetto formale, pertanto, il finanziamento 
avverrà attraverso utilizzo di avanzo di amministrazione; sotto un profilo sostanziale, il relativo 
finanziamento avverrà attraverso la devoluzione di quota parte di mutui con istituti di credito 
privati   
 
 
SERVIZIO HCA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               60 
 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                    34.160,00 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                    34.160,00 
 
Maggiori spese per interventi di adeguamento normativo su edifici scolastici di competenza 
finanziate con introiti diversi ed eventuali 
 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                               59 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  120.000,00 
E 2016  5039840   in aumento         + euro                  120.000,00 
 
Integrazione stanziamenti di spesa per manutenzione straordinaria, ristrutturazione e risanamento 
degli edifici scolastici finanziati con parziale devoluzione mutui contratti con la Cassa DD.PP.  
 
Trattasi del seguente progetto: 
 
I.P.A. Beccari succ. Via Parenzo di Torino. Interventi di ristrutturazione finalizzati alla creazione 
di spazi didattici (cod. int. 28250/2015) 
 
Tale  variazione  comporta modifiche  al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017 ed all’Elenco annuale 2015   
 
 
storno di spese in conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               87 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro              1.639.325,00  
U 2015  2020101   in aumento         + euro              1.639.325,00                
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese  di parte capitale euro 1.639.325,00 
 
maggiori spese conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                              88 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro               1.639.325,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro               1.639.325,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato  - entrate di parte capitale euro 1.639.325,00 
 
Le variazioni n. 87 e 88 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici 
scolastici, finanziati con devoluzione parziale di mutui contratti con istituti di credito privati, con 
maturazione della spesa nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi dei seguenti progetti/interventi: 
 

- Complesso scolastico Barocchio, Grugliasco. Lavori di manutenzione straordinaria, 
consolidamento e risanamento facciate per euro 500.000,00; 

- IIS Alberti-Porro di Pinerolo. Sostituzione serramenti e manutenzione straordinaria coperture 
per euro 300.000,00; 

- IIS Amaldi-Sraffa di Orbassano. Adeguamento normativo antincendio per euro  114.419,00; 
- IIS Barocchio, Grugliasco. Interventi di adeguamento normativo e completamento della rete 

idrica antincendio e stazione di pompaggio per euro 100.000,00; 
- Edifici scolastici vari. Interventi di adeguamento normativo per euro 225.000,00; 
- IIS Buniva di Pinerolo risanamento scale di sicurezza esterne per euro 119.906,00; 
- IIS Primo Levi di Torino. Interventi di manutenzione straordinaria facciate per euro 

280.000,00. 
 
 
storno di spese in conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               89 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  215.000,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                  215.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese  di parte capitale euro 215.000,00 
 
 
maggiori spese conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               90 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  215.000,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  215.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato  - entrate di parte capitale euro 215.000,00 
 
Le variazioni 89 e 90 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici 
scolastici, finanziati con avanzo di amministrazione c/capitale, con maturazione della spesa 
nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi dei seguenti progetti/interventi: 
- IIS Steiner di Torino. Lavori di manutenzione straordinaria per euro 150.000,00; 
- ITC Sommeiller-L.S. Ferraris di Torino. Interventi di manutenzione straordinaria vari per 

euro 65.000,00 (le variazioni sono collegate alle seguenti 91 e 92); 
 
minori entrate/spese in conto capitale: 
                                                                                                                               91 
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U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  135.000,00 
E 2015  4029725   in diminuzione   - euro                  135.000,00 
 
maggiori entrate/spese in conto capitale: 
                                                                                                                               92 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  135.000,00 
E 2016  4029725   in aumento         + euro                  135.000,00 
 
Le variazioni 91 e 92 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici 
scolastici, finanziati con trasferimenti in conto capitale da parte del CIPE, con maturazione della 
spesa nell’esercizio 2016 
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
- ITC Sommeiller-L.S. Ferraris di Torino. Interventi di manutenzione straordinaria vari per 

euro 135.000,00 (le variazioni sono collegate alle precedenti 89 e 90); 
 
minori entrate/spese in conto capitale: 
                                                                                                                             124 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  252.144,00 
E 2015  4039765   in diminuzione   - euro                  252.144,00 
 
 
maggiori entrate/spese in conto capitale: 
                                                                                                                             125 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  252.144,00 
E 2016  4039765   in aumento         + euro                  252.144,00 
 
Le variazioni 124 e 125 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici 
scolastici, finanziati con trasferimenti in conto capitale da parte della Regione Piemonte, con 
maturazione della spesa nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
- IIS Copernico Luxemburg di Torino. Lavori di bonifica e messa in sicurezza solai per euro 

252.144,00; 
 
 
storno di spese in conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               96 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                   35.000,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                   35.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 35.000,00 
 
 
maggiori spese conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               97 
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E 2016  0009006   in aumento         + euro                    35.000,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    35.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 35.000,00 
 
Le variazioni 96 e 97 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici 
scolastici, finanziati con devoluzione parziale di mutui contratti con istituti di credito privati, con 
maturazione della spesa nell’esercizio 2016. 
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
- Baldessano-Roccati di Carmagnola. Interventi di risanamento conservativo e miglioramento 

statico per euro 35.000,00 (le variazioni sono collegate alle seguenti 93, 94 e 95). 
 
 
SERVIZIO HCB - EDILIZIA SCOLASTICA 2 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               61 
 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                    35.814,00 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                    35.814,00 
 
Maggiori spese per interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici di competenza e 
prestazioni professionali e specialistiche da finanziare con maggiori introiti diversi ed eventuali 
 
 
storno di spese in conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                             109  
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro               1.422.136,00    
U 2015  2020101   in aumento         + euro               1.422.136,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese  di parte capitale 1.422.136,00 
 
maggiori spese conto capitale/FPV conto capitale 

       110 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro               1.422.136,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro               1.422.136,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato  - entrate di parte capitale 1.422.136,00 
 
Le variazioni 109 e 110 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici 
scolastici, finanziati con avanzo di amministrazione c/capitale, con maturazione della spesa 
nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi dei seguenti progetti/interventi: 
- IPA Ubertini di Caluso. Rifacimento servizi e sostituzione serramenti esterni ex convitto per 

euro 180.000,00; 
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- Galileo Galilei di Torino. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
facciate per euro 300.000,00; 

- Istituto Cottini di Torino. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
facciate per euro 117.136,00 

- Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree esterne di edifici scolastici 
vari per euro 200.000,00; 

- Interventi di manutenzione straordinaria coperture di edifici scolastici vari per euro 
200.000,00; 

- Edifici scolastici vari: interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo per 
euro 325.000,00; 

- Interventi di riparazione e messa in sicurezza di serramenti esterni in edifici scolastici vari per 
euro 100.000,00. 

 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                     93 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  212.500,00 
E 2015  4029725   in diminuzione   - euro                  212.500,00 
 
storno di spese in conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               94  
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  382.500,00  
U 2015  2020101   in aumento         + euro                  382.500,00  
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 382.500,00 
 
 
maggiori spese conto capitale/FPV conto capitale 
 
                                                                                                                               95 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  382.500,00 
E 2016  4029725   in aumento         + euro                  212.500,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  595.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 382.500,00 
 
Le variazioni 93 - 94 - 95 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici 
scolastici finanziati con trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato, con maturazione 
della spesa nell’esercizio 2016. 
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
- Baldessano-Roccati di Carmagnola. Interventi di risanamento conservativo e miglioramento 

statico per euro 595.000,00 (le variazioni sono collegate alle precedenti 96 e 97). 
 
 
SERVIZIO HCB - EDILIZIA SCOLASTICA 2 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione c/capitale: 
                                                                                                                             101 
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E 2015  0009003   in aumento         + euro                      1.770,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                      1.770,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione -  spese in c/capitale - per il  finanziamento di interventi 
di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici di competenza. 
L’avanzo applicato deriva da economie registrate negli esercizi 2014 e retro su spese finanziate 
con mutui contratti con istituti privati. Sotto un aspetto formale, pertanto, il finanziamento 
avverrà attraverso utilizzo di avanzo di amministrazione; sotto un profilo sostanziale, il relativo 
finanziamento avverrà attraverso la devoluzione di quota parte di mutui con istituti di credito 
privati   
 
                                                                                                                               99 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                    20.034,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                    20.034,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione -  spese in c/capitale - per il  finanziamento di interventi 
di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici di competenza. 
L’avanzo applicato deriva da economie registrate in sede di riaccertamento straordinario ai sensi 
del D.Lgs. 118/2011 su spese finanziate con mutui contratti con istituti privati. Sotto un aspetto 
formale, pertanto, il finanziamento avverrà attraverso utilizzo di avanzo di amministrazione; 
sotto un profilo sostanziale, il relativo finanziamento avverrà attraverso la devoluzione di quota 
parte di mutui con istituti di credito privati  . 
 
 
SERVIZIO HC5 - EDILIZIA PATRIMONIALE 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                               85 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                  100.000,00 
E 2015  5039830   in diminuzione   - euro                  100.000,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                               86 
 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                  100.000,00 
E 2016  5039830   in aumento         + euro                  100.000,00 
 
Le variazioni 85 e 86 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici 
di proprietà dell’Ente, finanziati con devoluzione parziale di mutui contratti con la Cassa 
DD.PP., con maturazione della spesa nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
- Edifici patrimoniali vari: lavori di adeguamento normativo per euro 100.000,00; 
 
 
SERVIZIO HC6 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
 
maggiori entrate/spese correnti:
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                                                                                                                             104 
 
U 2015  1010503   in diminuzione   - euro                  189.890,00 
E 2015  1019035   in aumento         + euro                  522.300,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                  712.190,00 
 
minori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             105 
 
U 2016  1020103   in diminuzione   - euro                  613.300,00 
E 2016  1019020   in diminuzione   - euro                  522.300,00 
U 2016  1010503   in aumento         + euro                    91.000,00 
 
Le variazioni 104 e 105 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 con incremento 
delle spese di teleriscaldamento per l’esercizio 2015 finanziate con il tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela ambientale; corrispondente riduzione della spesa dell’esercizio 2016 con 
minore Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) 
 
 
SERVIZIO HC6 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione c/capitale: 
                                                                                                                             100 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                         690,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                         690,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione -  spese in c/capitale - per il  finanziamento di interventi 
di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici di competenza. 
L’avanzo applicato deriva da economie registrate negli esercizi 2014 e retro su spese finanziate 
con mutui contratti con istituti privati. Sotto un aspetto formale, pertanto, il finanziamento 
avverrà attraverso utilizzo di avanzo di amministrazione; sotto un profilo sostanziale, il relativo 
finanziamento avverrà attraverso la devoluzione di quota parte di mutui con istituti di credito 
privati  
 
 
SERVIZIO HC6 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 
 
storno di spese in conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               76 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                840.599,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                840.599,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale per euro 840.599,00 
 
maggiori spese conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               77 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  840.599,00 
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U 2016  2020101   in aumento         + euro                  840.599,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale per euro 840.599,00 
 
Le variazioni 76 e 77 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli 
impianti degli edifici scolastici, finanziati con avanzo di amministrazione conto capitale, con 
maturazione della spesa nell’esercizio 2016. 
 
Trattasi dei seguenti progetti/interventi: 
- Edifici scolastici vari: interventi di sostituzione delle lampade di emergenza per euro 

279.000,00; 
- Edifici scolastici vari: interventi di risanamento e sostituzione canne fumarie per euro 

100.000,00; 
- Edifici scolastici vari: interventi di adeguamento impianti tecnologici per euro 370.554,00; 
- Interventi di modifica impianti di produzione ACS ai fini del controllo della legionella per 

euro 91.045,00; 
 
 
SERVIZIO HD2 - PROGRAMMAZIONE VIABILITA' 
 
maggiori entrate/spese di parte capitale: 
                                                                                                                               66 
 
U 2015  2010105   in aumento         + euro                      4.500,00 
E 2015  4019650   in aumento         + euro                      4.500,00 
 
Previsione di alienazione di automezzi fuori uso da destinare al finanziamento di spese per il 
miglioramento delle dotazioni del sistema informativo dell’Ente 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                               12 
 
U 2015  1060102   in diminuzione   - euro                  100.000,00 
U 2015  1060103   in aumento         + euro                  100.000,00 
 
Storno di spese correnti per l’acquisto di beni di consumo e materie prime da destinarsi a spese 
per manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici. 
 
 
 
SERVIZIO HD3 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' I 
 
storno di spese in conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               43 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    14.953,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    14.953,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 14.953,00 
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maggiori spese conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               44 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    14.953,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    14.953,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 14.953,00 
 
Le variazioni 43 e 44 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della rete 
viabile di competenza dell’Ente, finanziati con mutui contratti con istituti di credito privati, con 
maturazione della spesa nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
- S.P. 53 San Giorgio diramazione al Km 10+500 lavori di sistemazione e ammodernamento 

per euro 14.953,00; 
 
storno di spese in conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               47 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                 108.271,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                 108.271,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 108.271,00 
 
maggiori spese conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               48 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  108.271,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  108.271,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 108.271,00 
 
Le variazioni 47 e 48 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della rete 
viabile di competenza dell’Ente, finanziati con devoluzione parziale di mutui contratti con istituti 
di credito privati, con maturazione della spesa nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
- S.P. 119 di Moriondo. Sistemazione con rotatoria dell’intersezione con la SP 98 di Marentino 

per euro 108.271,00; 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                               45 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    27.433,00 
E 2015  5039880   in diminuzione   - euro                    27.433,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                               46 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    27.433,00 
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E 2016  5039880   in aumento         + euro                    27.433,00 
 
Le variazioni 45 e 46 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della rete 
viabile di competenza dell’Ente, finanziati con devoluzione parziale di mutui contratti con la 
Cassa DD.PP., con maturazione della spesa nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
- S.P. 23 del Sestriere. Intervento di messa in sicurezza del muro di sostegno dissestato al Km 

79+500 per euro 27.433,00; 
 
 
SERVIZIO HD4 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione c/capitale: 
                                                                                                                               75 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                         640,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                         640,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione per l’integrazione quota parte incentivo di 
progettazione. 
 
 
SERVIZIO HD4 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II 
 
storno di spese in conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               53 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                 560.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                 560.000,00 
 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 560.000,00 
 
 
maggiori spese conto capitale/FPV conto capitale
                                                                                                                               54 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  560.000,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  560.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 560.000,00 
 
Le variazioni 53 e 54 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della rete 
viabile di competenza dell’Ente, finanziati con devoluzione parziale di mutui contratti con istituti 
di credito privati, con maturazione della spesa nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
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- Lavori di arginatura in sponda sinistra Stura di Lanzo. Opere di difesa spondale in Comune di 
Borgaro Torinese per euro 560.000,00. 

 
storno di spese in conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               49 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                     50.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         - euro                     50.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 50.000,00 
 
 
maggiori spese conto capitale/FPV conto capitale
                                                                                                                               50 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    50.000,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    50.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 50.000,00 
 
Le variazioni 49 e 50 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della rete 
viabile di competenza dell’Ente, finanziati con trasferimenti in conto capitale dalla Regione 
Piemonte, con maturazione della spesa nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
- Raccordi stradali e parcheggi di attestamento a sud della Reggia di Venaria Reale per euro 

50.000,00 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                              51 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    40.000,00 
E 2015  5039880   in diminuzione   - euro                    40.000,00 
 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                               52 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    40.000,00 
E 2016  5039880   in aumento         + euro                    40.000,00 
 
Le variazioni 51 e 52 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della rete 
viabile di competenza dell’Ente, finanziati con mutui contratti con la Cassa DD.PP., con 
maturazione della spesa nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
 
- S.P. 69 Quincinetto. Variante dell’abitato di Baio Dora nel Comune di Borgofranco d’Ivrea 

per euro 40.000,00. 
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SERVIZIO HD5 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' 
III 
 
minori entrate/spese conto capitale:
                                                                                                                               55 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                  549.910,00 
E 2015  4039700   in diminuzione   - euro                  549.910,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                               56 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  549.910,00 
E 2016  4039700   in aumento         + euro                  549.910,00 
 
Le variazioni 55 e 56 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della rete 
viabile di competenza dell’Ente, finanziati con trasferimenti in conto capitale dalla Regione 
Piemonte, con maturazione della spesa nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi dei seguenti progetti/interventi: 
- SP 169 e SP 170. Seconda fase degli interventi di protezione caduta massi al km 9+750 per 

euro 299.910,00; 
- Sistemazione definitiva della strada del Colletto delle Fontane nel tratto Didiero per euro 

250.000,00 
 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               13 
 
U 2015  1060103   in diminuzione   - euro                  11.004,00 
U 2015  1060103   in aumento         + euro                  11.004,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente per euro 11.004,00 
 
 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             14 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    11.004,00 
U 2016  1060103   in aumento         + euro                    11.004,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente per euro 11.004,00 
 
Le variazioni 13 e 14 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della modifica del cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria 
sulla rete viabile dell’Ente, con maturazione del debito ex D.Lgs. 118/2011 nell’esercizio 2016. 
 
 
SERVIZIO HD8 - ESERCIZIO VIABILITA' 
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storno di spese correnti: 
                                                                                                                               32 
 
U 2015  1060102   in diminuzione   - euro                  300.000,00 
U 2015  1060103   in aumento         + euro                  300.000,00 
 
Storno di spese correnti per l’acquisto di beni di consumo da destinare a prestazioni di servizi per 
la manutenzione ordinaria della rete viabile dell’Ente 
 
 
SERVIZIO HDA - INFRASTRUTTURE E ASSISTENZA TECNICA ENTI LOCALI 
 
storno di spese in conto capitale/FPV conto capitale 
                                                                                                                               57 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro               1.478.593,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro               1.478.593,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 1.478.593,00 
 
maggiori spese conto capitale/FPV conto capitale
 
                                                                                                                               58 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro               1.478.593,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro               1.478.593,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 1.478.593,00 
 
Le variazioni 57 e 58 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, del cronoprogramma relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della rete 
viabile di competenza dell’Ente, finanziati con mutui contratti con istituti di credito privato, con 
maturazione della spesa nell’esercizio 2016.  
 
Trattasi del seguente progetto/intervento: 
- Variante di Borgaretto alla SP 163 II lotto per euro 1.478.593,00; 
 
 
SERVIZIO IAF - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E 
COPIANIFICAZIONE URBANISTI 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi liberi: 
                                                                                                                             106 
 
E 2015  0009002   in aumento         + euro                    42.000,00 
U 2015  1060203   in aumento         + euro                    42.000,00 
 
di cui per fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 17.000,00 
 
                      122 
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E 2016  0009005   in aumento         + euro                    17.000,00 
U 2016  1060203   in aumento         + euro                    17.000,00 
 
di cui per fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 17.000,00 
 
applicazione avanzo di amministrazione fondi liberi per il finanziamento di spese per incarichi di 
ricerca, studi e consulenze e per attività di comunicazione da sostenersi per la predisposizione 
del piano strategico territoriale. 
 
 
SERVIZIO IA8 - TRASPORTI 
SERVIZI VARI 
 
maggiori entrate correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               79 
 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                    15.000,00 
E 2015  1019027   in aumento         + euro                    15.650,00 
U 2015  1050105   in aumento         + euro                    30.650,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente per euro 30.650,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/maggiori spese correnti: 
                                                                                                                               80 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    30.650,00 
U 2016  1050105   in aumento         + euro                    30.650,00 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente per euro 30.650,00 
 
Le variazioni 79 e 80 sono collegate e conseguenti a maggiori spese correnti per rimborso IVA 
non riconosciuta dall’Unione Europea per il progetto SINCRO il cui debito maturerà nel corso 
dell’esercizio 2016, finanziate con maggiori introiti diversi ed eventuali (euro 15.000,00) e 
maggiore IPT quote arretrate 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             111 
 
U 2016  1050103   in diminuzione   - euro             33.419.000,00 
U 2016  1050105   in aumento         + euro             33.419.000,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi per lo svolgimento delle funzioni delegate in 
materia di TPL da destinare a trasferimenti correnti a consorzi di enti locali per le stesse finalità 
 
                                                                                                                             114 
 
U 2016  1050103   in diminuzione   - euro                    70.000,00 
U 2016  1050105   in aumento         + euro                    70.000,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi per lo svolgimento delle funzioni delegate in 
materia di TPL da destinare a trasferimenti correnti a consorzi di enti locali per le stesse finalità 
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                                                                                                                             115 
 
U 2016  1050103   in diminuzione   - euro                  230.000,00 
U 2016  1050105   in aumento         + euro                  230.000,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi per lo svolgimento delle funzioni delegate in 
materia di TPL da destinare a trasferimenti correnti a consorzi di enti locali per le stesse finalità 
 
                                                                                                                             118 
 
U 2016  1050103   in diminuzione   - euro               1.600.000,00 
U 2016  1050105   in aumento         + euro               1.600.000,00 
 
Storno di spese correnti per IVA alle imprese per lo svolgimento delle funzioni delegate in 
materia di TPL da destinare a trasferimenti correnti a consorzi di enti locali per le stesse finalità 
 
                                                                                                                             112 
 
U 2015  1050103   in diminuzione   - euro               9.500.328,00 
U 2015  1050105   in aumento         + euro               9.500.328,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi per lo svolgimento delle funzioni delegate in 
materia di TPL da destinare a trasferimenti correnti a consorzi di enti locali per le stesse finalità 
 

                                                                                                   123 
 
U 2015  1050103   in diminuzione   - euro                  387.493,00 
U 2015  1050105   in aumento         + euro                  387.493,00 
 
Storno di spese correnti per IVA alle imprese per lo svolgimento delle funzioni delegate in 
materia di TPL da destinare a trasferimenti correnti a consorzi di enti locali per le stesse finalità 
 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             113 
 
U 2015  1050103   in aumento         + euro               2.700.000,00 
E 2015  2039295   in aumento         + euro               2.700.000,00 
 
Maggiori entrate correnti per il finanziamento delle prestazioni di servizi per lo per lo 
svolgimento delle funzioni delegate in materia di TPL 
 
                                                                                                                             116 
 
U 2015  1050105   in aumento         + euro                    70.000,00 
E 2015  2059370   in aumento         + euro                    70.000,00 
 
Maggiori entrate correnti per il finanziamento delle prestazioni di servizi per lo per lo 
svolgimento delle funzioni delegate in materia di TPL 
 
                                                                                                                             117 
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U 2015  1050105   in aumento         + euro                  230.000,00 
E 2015  2059366   in aumento         + euro                  230.000,00 
 
Maggiori entrate correnti per il finanziamento delle prestazioni di servizi per lo per lo 
svolgimento delle funzioni delegate in materia di TPL 
 
 
SERVIZIO LB1 - AMM. E CONTROLLO AREA SVIL. SOSTENIBILE E PIAN. 
AMB.LE 
SERVIZIO LB7 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, 
SOSTENIBILITA' AMBI 
SERVIZIO LC1 - AMM. E CONTROLLO AREA RIS. IDRICHE E QUALITA' 
DELL'ARIA 
                                                                                                                               11 
 
E 2015  1039085   in diminuzione   - euro                  147.000,00 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                      7.000,00 
E 2015  3019380   in aumento         + euro                  140.000,00 
 
Rimodulazione delle entrate tributarie ed extratributarie. 
 
 
SERVIZIO LB7 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, 
SOSTENIBILITA' AMBI 
SERVIZIO LC5 - QUALITA' DELL'ARIA E RISORSE ENERGETICHE 
                                                                                                                               10 
 
E 2015  3019405   in diminuzione   - euro                    68.000,00 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                    68.000,00 
 
Rimodulazione delle entrate extratributarie  
 
SERVIZIO LB7 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, 
SOSTENIBILITA' AMBI 
SERVIZIO DA7 - BILANCIO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RELAZIONI 
SINDACALI 
SERVIZIO HD4 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II 
 
 
maggiori entrate/spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             127 
 
U 2015  1070303   in aumento         + euro                      1.824,00 
U 2015  1070301   in aumento         + euro                      3.462,00 
U 2015  1070305   in aumento         + euro                    45.038,00 
E 2015  2019185   in aumento         + euro                    50.324,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente per euro 32.999,00 
 
maggiori entrate correnti/FPV di parte corrente/spese correnti:  
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                                                                                                                            128 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    32.999,00 
E 2016  2019185   in aumento         + euro                      7.421,00 
 
U 2016  1070303   in aumento         + euro                      4.254,00 
U 2016  1070301   in aumento         + euro                      8.078,00 
U 2016  1070305   in aumento         + euro                    28.088,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente per euro 32.999,00 
 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             129 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  110.000,00 
E 2016  4029700   in aumento         + euro                  110.000,00 
 
Le variazioni 127, 128 e 129 sono collegate e conseguenti a maggiori trasferimenti dal Ministero 
dell’Ambiente per progetti in materia di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti da 
destinare a trasferimenti correnti, spese per prestazioni di servizi e spese per il personale 
dipendente impiegato nella realizzazione del progetto. Per euro 110.000,00 i fondi vengono 
destinati a interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viabile dell’Ente. 
 
La variazione 129 comporta modifiche  al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017  
 
 
SERVIZIO LC0 - DIREZIONE AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
SERVIZIO DA7 - BILANCIO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RELAZIONI 
SINDACALI 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               63 
 
E 2015  1019027   in aumento         + euro                         800,00 
U 2015  1070203   in aumento         + euro                         800,00 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                               64 
 
U 2015  1090101   in diminuzione   - euro                      6.000,00 
U 2015  1010203   in diminuzione   - euro                         400,00 
U 2015  1070203   in aumento         + euro                      6.400,00 
 
 
Integrazione stanziamento per altri servizi diversi per lo sviluppo della mobilità sostenibile e per 
la promozione della qualità ambientale finanziato con maggiore IPT quote arretrate (euro 
800,00), minori spese per prestazioni professionali e specialistiche (euro 400,00) e minori spese 
per assegni al personale dipendente (euro 6.000,00). In merito a quest’ultima si precisa che 
trattasi esclusivamente della modifica della fonte di finanziamento (da fondi dell’Ente a fondi 
regionali) - vedi variazione 62. 
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SERVIZIO LC3 - RISORSE IDRICHE 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati: 
                                                                                                                               27 
 
E 2015  0009001   in aumento         + euro                      2.239,00 
U 2015  1070703   in aumento         + euro                      2.239,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per il finanziamento spese per servizi 
per progetti divulgativi, formativi e informativi in materia di nitrati. 
L’avanzo di amministrazione deriva da economie di spesa su fondi vincolati registrate in sede di 
riaccertamento straordinario ex D.Lgs. 118/2011. 
 
 
SERVIZIO LC3 - RISORSE IDRICHE 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                              25 
 
U 2015  1070703   in diminuzione   - euro                      2.000,00 
U 2015  1070702   in aumento         + euro                      2.000,00 
 
Storno di spese per prestazioni professionali e specialistiche da destinare a spese per l’acquisto e 
la realizzazione di targhe per le concessioni idriche. 
 
 
SERVIZIO LC5 - QUALITA' DELL'ARIA E RISORSE ENERGETICHE 
 
minori entrate/spese correnti/maggiore FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               34 
 
E 2015  3059625   in diminuzione   - euro                    13.200,00 
U 2015  1070703   in diminuzione   - euro                  132.000,00 
U 2015  1070307   in aumento         + euro                  118.800,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente per euro 118.800,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/maggiori entrate/spese correnti:  
 
E 2016  3059625   in aumento         + euro                    13.200,00 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                  118.800,00 
U 2016  1070307   in aumento         + euro                  132.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente per euro 118.800,00 
 
 
La variazione è conseguente alla minore entrata per l’esercizio 2015 per una tantum 
dall’aggiudicatario per il servizio di distribuzione del gas naturale ambito territoriale “Torino 2” 
e corrispondente incremento sull’esercizio 2016 (euro 13.200,00). Contestualmente è necessario 
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stornare dalle spese per prestazioni professionali e specialistiche per la realizzazione della gara a 
spese per imposte e tasse per IVA che occorrerà rimborsare nel corso dell’esercizio 2016 
all’aggiudicatario (euro 132.000,00). 
 
 
SERVIZIO MD3 - PROGRAMM. ATT. PRODUTTIVE E CONCERTAZIONE 
TERRITORIALE 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               82 
 
U 2015  1090203   in aumento         + euro                  273.720,00 
E 2015  2029180   in aumento         + euro                  273.720,00 
 
Trasferimenti dalla Regione Piemonte per la realizzazione di servizi di accompagnamento ed 
assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione di impresa (L.R. 34/2000 art. 42 
comma 1) da destinare a prestazioni professionali e specialistiche per la realizzazione del 
progetto.  
 
maggiori entrate/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               18 
 
U 2015  1090203   in aumento         + euro                      4.500,00 
E 2015  2049305   in aumento         + euro                      4.500,00 
 
 
storno entrate correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               19 
 
E 2016  2049305   in diminuzione   - euro                      4.500,00 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      4.500,00 
 
Le variazioni 18 e 19 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti in entrata 
relativi al Programma Interreg IVC Working4talent, la cui entrata è stata riscossa nel corso 
dell’esercizio 2015. Ne consegue pertanto che la corrispondente spesa, il cui debito ai sensi del 
D.Lgs. 118/2011 maturerà nel 2016, viene finanziata dal fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente. 
 
 
SERVIZIO MD4 - AGRICOLTURA 
SERVIZIO DA7 - BILANCIO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RELAZIONI 
SINDACALI 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               62 
 
U 2015  1090103   in aumento         + euro                      1.000,00 
U 2015  1090101   in aumento         + euro                      6.000,00 
E 2015  2029176   in aumento         + euro                      7.000,00 
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Trasferimenti dalla Regione Piemonte per la repressione delle frodi in campo agricolo - 
antisofisticazioni vinicole L.R. 39/1980 da destinare a spese per trasferte e assegni al personale 
dipendente impiegato in tale attività. 
 
 
SERVIZIO MD4 - AGRICOLTURA 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione - fondi vincolati: 
                                                                                                                               65 
 
U 2015  1090102   in aumento         + euro                    10.000,00 
U 2015  1090103   in aumento         + euro                    20.000,00 
E 2015  0009001   in aumento         + euro                    30.000,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione - fondi vincolati per il finanziamento di acquisto di beni 
di consumo per la gestione dei mezzi meccanici e spese per la manutenzione e riparazione degli 
stessi. L’avanzo di amministrazione deriva da economie su fondi vincolati registrate in sede di 
riaccertamento straordinario dei residui ex D.Lgs. 118/2011. 
 
 
SERVIZIO MD7 - TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA 
 
storno di spese correnti:  
                                                                                                                              23 
 
U 2015  1070505   in diminuzione   - euro                      7.218,00 
U 2015  1070502   in aumento         + euro                      7.218,00 
 
Storno di spese per trasferimenti a istituzioni sociali private per interventi a favore della fauna 
ittica da destinare ad acquisto di beni di consumo per la gestione faunistica. 
 
storno di spese correnti/spese c/capitale: 
                                                                                                                             24 
 
U 2015  1070503   in diminuzione   - euro                    20.182,00 
U 2015  2070505   in aumento         + euro                      2.500,00 
U 2015  1070502   in aumento         + euro                    17.682,00 
 
storno di spese per prestazioni professionali e specialistiche per progettazione e gestione 
faunistica da destinare ad acquisto di beni di consumo e acquisto di attrezzature per la gestione 
faunistica. 
 
maggiori entrate correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               21 
 
U 2015  1070205   in aumento         + euro                  186.456,00 
E 2015  2029175   in aumento         + euro                  186.456,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spesa di parte corrente per euro 186.456,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
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                                                                                                                               22 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                  186.456,00 
U 2016  1070205   in aumento         + euro                  186.456,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte corrente per euro 186.456,00 
 
Le variazioni 21 e 22 sono collegate e conseguenti a trasferimenti da parte della Regione 
Piemonte per il risarcimento danni agli agricoltori causati dalla fauna selvatica il cui relativo 
debito maturerà ai sensi del D.Lgs. 118/2011 nell’esercizio 2016. 
 
 
SERVIZIO NB3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               81 
 
U 2015  1020305   in aumento         + euro                      4.500,00 
E 2015  2029179   in aumento         + euro                      4.500,00 
 
Incremento degli stanziamenti di bilancio per trasferimenti dalla Regione Piemonte per la 
realizzazione di attività sperimentali in ambito di obbligo di istruzione da destinare a sovvenzioni 
per la realizzazione delle medesime.  
 
                                                                                                                              16 
 
U 2015  1020305   in aumento         + euro               1.400.000,00 
E 2015  2029179   in aumento         + euro               1.400.000,00 
 
Maggiori trasferimenti dalla Regione Piemonte per le funzioni trasferite in materia di formazione 
professionale - direttiva disoccupati da destinare a spese per sovvenzioni a imprese e ad 
amministrazioni locali per la realizzazione delle stesse 
 
                                                                                                                               17 
 
U 2016  1020305   in aumento         + euro                  600.000,00 
E 2016  2029179   in aumento         + euro                  600.000,00 
 
Maggiori trasferimenti dalla Regione Piemonte per le funzioni trasferite in materia di formazione 
professionale - direttiva disoccupati da destinare a spese per sovvenzioni a imprese e ad 
amministrazioni locali per la realizzazione delle stesse 
 
 
SERVIZIO NB6 - ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                               20 
 
U 2015  1020302   in diminuzione   - euro                         170,00 
U 2015  1020307   in aumento         + euro                         170,00 
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Storno di spese per acquisti di beni di consumo per servizi didattici per le scuole da destinare a 
spese per irap su redditi diversi da lavoro dipendente 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               26 
 
U 2015  1020303   in aumento         + euro                    25.895,00 
E 2015  2029202   in aumento         + euro                    25.895,00 
 
Integrazione stanziamenti per trasferimenti dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 28/2007 
in materia di diritto allo studio da destinare ad altri servizi diversi per la gestione delle funzioni 
attribuite. 
 
 
SERVIZIO NC1 - AMM. E CONTROLLO AREA LAVORO E SOLIDARIETA' 
SOCIALE 
SERVIZIO NCB - POLITICHE PER IL LAVORO 
 
maggiori entrate correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               70 
E 2015  2029205   in aumento         + euro               1.851.000,00 
U 2015  1090303   in aumento         + euro               1.851.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente per euro 1.851.000,00 
  
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
 
U 2016  1090303   in aumento         + euro               1.851.000,00 
E 2016  0009005   in aumento         + euro               1.851.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente per euro 1.851.000,00 
 
Trasferimenti dalla Regione Piemonte per interventi di politica attiva rivolti ai lavoratori colpiti 
dalla crisi da destinare a prestazioni professionali e specialistiche per la realizzazione delle 
stesse. Il debito relativo alle attività in questione ai sensi del D.Lgs. 118/2011 maturerà 
nell’esercizio 2016. 
 
maggiori entrate correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               67 
 
U 2015  1090303   in aumento         + euro                  130.764,00 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                  130.764,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente per euro 130.764,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               68 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                  130.764,00 
U 2016  1090303   in aumento         + euro                  130.764,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente per euro 130.764,00 
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Le variazioni 67 e 68 sono collegate e conseguenti al recupero di fondi regionali per le attività di 
politica attiva rivolta ai lavoratori colpiti dalla crisi da destinare a prestazioni professionali e 
specialistiche per la realizzazione delle stesse con maturazione del debito ex D.Lgs. 118/2011 
nell’esercizio 2016 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               74 
 
U 2016  1090305   in aumento         + euro                  183.646,00 
E 2016  2029170   in aumento         + euro                  183.646,00 
 
 
Maggiori trasferimenti dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 34/2008 art. 32: cantieri di 
lavoro da destinare a trasferimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione degli stessi. La 
maturazione del credito/debito è prevista per l’esercizio 2016 
 
 
SERVIZIO NC1 - AMM. E CONTROLLO AREA LAVORO E SOLIDARIETA' 
SOCIALE 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato/maggiore FPV spesa di parte corrente: 
                                                                                                                               71 
 
E 2015  0009001   in aumento         + euro                           25,00 
U 2015  1090305   in aumento         + euro                           25,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 25,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese di parte corrente: 
                                                                                                                               72 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                           25,00 
U 2016  1090305   in aumento         + euro                           25,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 25,00 
 
 
Le variazioni 71 e 72 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di amministrazione 
vincolato derivante da economie registrate in sede di riaccertamento straordinario dei residui ex 
D.Lgs. 118/2011 da destinare a trasferimenti ad amministrazioni locali il cui debito maturerà 
nell’esercizio 2016 
 
 
SERVIZIO NCB - POLITICHE PER IL LAVORO 
 
storno di spese correnti/FPV spesa corrente: 
                                                                                                                              37 
 
U 2015  1090305   in diminuzione   - euro                  716.950,00 
U 2015  1090305   in aumento         + euro                  716.950,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato - spesa di parte corrente per euro 716.950,00 
 
maggiori entrate correnti/FPV spesa corrente: 
                                                                                                                               38 
 
U 2015  1090303   in aumento         + euro                    16.950,00 
U 2015  1090305   in aumento         + euro               1.783.050,00 
E 2015  2059410   in aumento         + euro               1.800.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spesa di parte corrente per euro 1.800.000,00 
 
maggiore FPV corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               39 
 
U 2016  1090303   in aumento         + euro                    16.950,00 
U 2016  1090305   in aumento         + euro               2.500.000,00 
E 2016  0009005   in aumento         + euro               2.516.950,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte corrente per euro 2.516.950,00 
 
Le variazioni 37, 38 e 39 sono collegate e conseguenti a maggiori entrate da parte della Regione 
Piemonte, per il tramite dell’Agenzia Piemonte Lavoro, per l’inserimento lavorativo dei disabili 
da destinarsi a trasferimenti alle imprese per la realizzazione dei progetti (euro 1.800.000,00) e 
rivisitazione del debito ex D.Lgs. 118/2011 (per euro 716.950,00). Tali attività si concluderanno 
nel corso dell’esercizio 2016.  
 
 
SERVIZIO NCC - POLITICHE SOCIALI E DI PARITA' 
 
minori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               83 
 
U 2015  1090305   in diminuzione   - euro                  232.050,00 
E 2015  2029170   in diminuzione   - euro                  232.050,00 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               84 
 
U 2016  1090305   in aumento         + euro                  232.050,00 
E 2016  2029170   in aumento         + euro                  232.050,00 
 

Le variazioni 83 e 84 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del credito/debito ai sensi del 118/2011 dovuta 
anche alla proroga del progetto “Arti e mestieri: l’avvicinamento dei giovani al Lavoro con 
particolare attenzione alle arti e mestieri della tradizione culturale locale” ottenuta dalla Regione 
Piemonte. 
 

Da rilevare peraltro che le variazioni precedenti, qualora riferite a progetti  previsti nel 
programma triennale dei LL.PP. e derivanti esclusivamente da rimodulazioni  del crono 
programma di realizzazione dell’opera determinano la  conseguente modifica della scheda 3 del 
programma medesimo. 
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Rilevato inoltre che ai sensi dell’articolo 31 della legge 183/2011 al bilancio di previsione e 

relative variazioni deve essere allegato  il “Prospetto contenente le previsioni di competenza e di 
cassa rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”. 
 

Dato atto che a seguito delle variazioni oggetto del presente provvedimento  sono modificati 
gli elementi che compongono il predetto prospetto, che quindi deve formare oggetto di specifica 
approvazione in tale sede. Dal prospetto in esame , risulta il prospettico rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica , previa realizzazione dei proventi patrimoniali previsti. 
 

Nel contesto dell’esame della situazione finanziaria dell’Ente finalizzata alla salvaguardia 
degli equilibri generali di bilancio, l’articolo 1 ter del D.L. 78/2015 convertito dalla legge 
125/2015 introduce alcuni aspetti. In particolare, il comma 1 prevede che “per il solo esercizio 
2015, le province e le  città metropolitane  predispongono il bilancio  di previsione per la sola 
annualità 2015”. Tale previsione comporta una differenziazione nel comportamento dei singoli 
enti, che però nel complesso  si ritiene indispensabile convergere in un atteggiamento il più 
possibile unisono all’interno del medesimo comparto. 
 

Se infatti con nota n. 69301/2015 del 10.09.2015 il competente Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha specificato che  per le province e le  città metropolitane che hanno approvato il 
bilancio “non sussista alcun obbligo…di redigere nuovi bilanci”, tuttavia gli Organismi 
rappresentativi degli Enti Locali (ANCI per le Città Metropolitane e UPI per le Province)  , in 
data 17.09.2015 hanno adottato una “circolare orientativa” in materia, invitando sostanzialmente 
gli enti ad adottare un bilancio “comunque pluriennale, anche solo a fini conoscitivi”al  fine di 
“dare evidenza a tutte quelle tipologie di entrate e di spese che hanno già carattere 
pluriennale”, al fine di facilitare “l’assunzione di impegni relativi a fatti gestionali che 
comportano necessariamente l’attivazione di procedure contabili a carattere pluriennale”. 

 
Dal combinato esame della  disciplina di cui al citato articolo 1 ter del DL 78/2015 (Lgge 

125/2015) , della nota ministeriale n.  69301/2015 ,  della circolare ANCI/UPI del 17.09.2015, 
ma soprattutto nel rispetto del principio di “prudenza amministrativa”  che deve permeare 
l’azione  amministrativa di ogni Ente pubblico, si ritiene necessario individuare alcuni indirizzi 
che consentano da un lato la prosecuzione dell’attività amministrativa,  salvaguardando  il 
rispetto della norma al fine anche della prospettica salvaguardia degli equilibri generali di 
bilancio degli esercizi  2016-2017. 
 

E’ inevitabile che la situazione prospettica di tali esercizi, sotto il profilo finanziario, risulta 
oggi in corso di definizione: la Legge regionale di riordino delle funzioni trasferite/delegate 
(LL:RR:17/99, 44/00 e 5/01) dovrebbe essere approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte 
entro la fine di ottobre. A tale legge dovranno far seguito specifici accordi tra gli organi esecutivi 
dei due enti, finalizzati ad individuare concretamente il passaggio delle risorse umane, 
strumentali….riferite alle funzioni “riassorbite” dalla Regione stessa e a quelle finanziarie per 
l’esercizio di funzioni regionali da parte della Città Metropolitana di Torino ed in parte delle 
altre Province Piemontesi. 

 
I “centri per l’impiego” dovrebbero transitare nella costituenda Agenzia nazionale del lavoro 

( così come previsto nei decreti attuativi del Job’s act) dal 01.01.2016, ma devono ancora essere 
definite le modalità e le conseguenze finanziarie di tale “trasferimento”. 
 

La Legge di stabilità 2016  è in fase di stesura da parte del Governo; in essa dovranno essere 
definiti i “tagli” dei trasferimenti erariali in capo alle città metropolitane. 
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Lo scenario quindi risulta in fase di evoluzione e con esso le previsioni di carattere 
finanziario, oltre che organizzativo ,…………….ed in senso lato, istituzionale. 
 

A tale incertezza, si pone poi il comma  3 del citato articolo 1 ter del D.L. 78/2015 (Legge 
125/2015) che prevede per le sole province e città  metropolitane, l’applicazione dell’articolo  
163 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. nel caso in cui l’Ente “entri” in esercizio provvisorio” (o 
gestione provvisoria) nel 2016. In sostanza, qualora il bilancio di previsione 2016 non venga 
approvato entro i termini di legge , quale conseguenza della probabile  mutevolezza della 
situazione  per le motivazioni sopra illustrate,  l’Ente gestirà l’esercizio provvisorio /la gestione 
provvisoria sulla base degli stanziamenti risultanti dal bilancio assestato al 30.11.2015. 
 

Tale norma, senz’altro finalizzata a superare il particolare momento, presenta tuttavia alcune 
difficoltà applicative  conseguenti all’obbligo di rilevazione dei fatti amministrativi secondo il 
principio della “competenza finanziaria potenziata” di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. 
 

In sostanza, dal 01.01.2016 la gestione del bilancio dovrà essere effettuata sulla base dei 
nuovi schemi di bilancio di cui al citato D.Lgs.118/2011 (e quindi articolato per  missioni e 
programmi) , che però sono stati approvati in allegato al bilancio di previsione solo a fini 
“conoscitivi” così come previsto dallo stesso D.Lgs.118/2011 . E’ necessario pertanto 
riconoscere valore autorizzatorio, pur con le limitazioni espresse dall’ANCI/UPI a tale “allegato 
conoscitivo” al fine di consentire l’avvio dell’eventuale esercizio provvisorio/gestione 
provvisoria sulla base di un documento formalmente approvato, non solo a livello conoscitivo, 
dal competente Consiglio Metropolitano. Resta sottinteso che , qualora vengano approvate 
ulteriori variazioni di bilancio entro la data del 30.11.2015,  le medesime considerazioni e 
conclusioni dovranno formare oggetto in tali sedi di esplicita approvazione. 
 

Quindi, riassumendo:”mantenimento” del bilancio pluriennale approvato con DCM 
21978/2015 del 29.07.2015 , con valenza sostanzialmente conoscitiva per le annualità 2016-2017 
con le eccezioni di cui ai punti successivi che ne determinano in parte valenza autorizzatoria; 
approvazione in allegato alla presente dell’allegato 9 del D.Lgs.118/2011 (bilancio articolato per 
missioni e programmi) con valenza conoscitiva per il triennio 2015-2017 (come previsto dalla 
norma) , ma nel contempo con valenza autorizzatoria (con le limitazioni sotto esposte) nel caso  
di applicazione dell’articolo 163 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. (esercizio/gestione provvisorio/a 
2016). 
 

Ed è proprio alla luce delle osservazioni sopra riportate che si ritiene di dover per 
completezza , riconoscere valenza autorizzatoria al bilancio 2016-2017 approvato nella seduta 
del 29.07.2015  per le spese che risultano finanziate con “fondo pluriennale vincolato” derivante 
dall’accertamento di entrate sul bilancio 2015 e retro, nonché da fondi a destinazione vincolata. 
La valenza autorizzatoria ha valore  anche per le spese che consentono di evitare danni 
patrimoniali certi , così come previsto nella Circolare orientativa dell’ANCI/UPI  al fine di 
consentire il completamento della  annualità e della stagione in corso. Per tutte le tipologie di 
spesa, si ritiene opportuno in ogni caso rinviare alla normativa gius-contabile di riferimento, nel 
rispetto generale del principio di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. 
 

Dato infine atto che in allegato al bilancio di previsione 2015-2017 il Consiglio 
Metropolitano ha approvato il “Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, 
studio, ricerca e consulenza per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 3 commi 55 e ss. della Legge 
244/2007”. 
 

Preso atto che su richiesta dei competenti Servizi dell’Ente risulta necessario integrare il 
predetto programma per : 
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- tipologia incarico: ricerca; oggetto incarico: definizione del quadro di contesto del sistema 

economico del territorio”. Riferimento al programma Relazione previsionale e programmatica: 
Programma n. 93. Spesa (base imponibile) : euro 20.491,80; 

- tipologia incarico: collaborazione gestionale; oggetto incarico: rappresentanza dell’ente in 
controversie legali; Riferimento al programma Relazione previsionale e programmatica: 
Programma n. 94 . Spesa (base imponibile): euro 20.000,00; 

 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 22.09.2015 allegato quale parte 

integrante e sostanziale 
 
Visto l'art.  193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ; 
 
Visto l’articolo 20 lettera p) dello  Statuto della Città Metropolitana di Torino  approvato con 

Deliberazione della Conferenza Metropolitana nella seduta del 14.04.2015 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 

Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 

 
Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza. 

 
D E L I B E R A  

 
1) di approvare  anche ai fini  della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, con 

l’eccezione di cui all’art. 162 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni delle risorse e degli 
interventi iscritti nel Bilancio per l’anno 2015, nonché nel Bilancio Pluriennale 2015-
2017 come in premessa illustrate e dettagliate nei seguenti allegati, facenti parte 
integrante del presente atto: 

tabella A: Entrate in diminuzione; 
tabella B: Entrate in aumento; 
tabella C: Spese in diminuzione; 
tabella D: Spese in aumento; 
 

2) di approvare le modifiche al Programma triennale dei lavori Pubblici (opere Pubbliche) 
2015-2017 nonché l’Elenco annuale 2015 dei Lavori Pubblici, come in premessa 
indicate; 

 
3) di approvare il “Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa rilevanti ai 

fini del patto di stabilità interno” di cui all’articolo 31 della legge 183/2011 e s.m.i. 
aggiornato con le variazioni di cui al presente provvedimento; 

 
4) di dare atto che quale conseguenza delle variazioni di cui al punto precedente, il Bilancio 

di previsione finanziario redatto conformemente allo schema di cui all’allegato n. 9 al 
D.Lgs.118/2011 ed approvato in allegato al Bilancio di previsione 2015-2017 di cui alla 
DCM 21978/2015  viene parimenti modificato; 

 
5) di riapprovare conseguentemente il “Bilancio di previsione finanziario” redatto ai sensi e 

conformemente all’allegato 9) del D.Lgs.118/2011, avente generico valore conoscitivo, 
così come aggiornato per effetto del precedente punto 1); 
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6) di riconoscere valenza autorizzatoria alla prima annualità del “bilancio  di previsione 
finanziario” di cui al citato allegato 9) del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., qualora l’Ente 
gestisca i primi mesi dell’esercizio 2016 in esercizio/gestione provvisoria di cui 
all’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nel rispetto del dettato di cui all’articolo 
medesimo, esprimendo, per le motivazioni esposte in premessa,  gli indirizzi individuati 
nella premessa stessa, che in tal sede vengono richiamati integralmente; 

 
7) di approvare le integrazioni al “Programma per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca e consulenza per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 3 commi 55 
e ss. della Legge 244/2007” approvato in allegato al Bilancio di previsione 2015-2017  di 
cui alla DCM 21978/2015 , per i seguenti incarichi: 

- tipologia incarico: ricerca; oggetto incarico: definizione del quadro di contesto del 
sistema economico del territorio”. Riferimento al programma Relazione 
previsionale e programmatica: Programma n. 93. Spesa: euro 20.491,80; 

- tipologia incarico: collaborazione gestionale; oggetto incarico: rappresentanza 
dell’ente in controversie legali; Riferimento al programma Relazione previsionale 
e programmatica: Programma n. 94 . Spesa: euro 20.000,00; 

 
8) di riconoscere per le motivazioni illustrate in premessa e che si intendono integralmente 

richiamate, la legittimità  ai sensi dell’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. dei 
“debiti fuori bilancio” indicati analiticamente in premessa, rinviando al provvedimento n.  
27914/2015  il riconoscimento dello specifico “debito fuori bilancio”; 

 
9) di prendere atto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53 del 

Regolamento di Contabilità, che, sulla base delle ricognizioni evidenziate, delle 
variazioni oggetto di approvazione di cui al precedente punto 1) e con le osservazioni 
espresse entrambe in premessa, la gestione finanziaria 2015 presenta attualmente una 
prospettica situazione di equilibrio economico-finanziario di cui al vigente TUEELL , 
con l’eccezione espressamente prevista dall’articolo 162 comma 6 del D.Lgs.267/2000 e 
s.m.i. (destinazione dei proventi delle alienazioni patrimoniali e mobiliari all’estinzione 
anticipata dei mutui) e di contestuale inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio oltre 
quelli di cui al precedente punto 7) e alla DCM 27914/2015; 

 
10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
        

 
(Segue l’illustrazione del Consigliere delegato Carena per il cui testo si rinvia al processo 
verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO: Art. 193 (salvaguardia degli equilibri generali di bilancio) e art. 194 

(riconoscimento debiti fuori bilancio) del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. - 
Articolo 1 ter D. L. 78/2015 (Legge 125/2015) - Seconda variazione al Bilancio 
2015-2017 e relativi allegati. 

 
N. Protocollo: 28072/2015 
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La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano: 

 
Presenti    =    17 
Astenuti    =      3      (De Vita - Marocco - Tronzano) 
Votanti     =    14 

 
Favorevoli  14 

 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Fassino - Genisio - 
Griffa - Martano - Montà - Paolino) 
 
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 

 (Omissis) 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Sindaco Metropolitano 
F.to P. Fassino 

 
 
/ar 



















        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  A  : ENTRATE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1019020|2015|   IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ANNOTAZIONE,                   |   75.550.000,00 |   75.550.000,00 |    1.500.000,00 |   74.050.000,00 |
        |       |    |   ISCRIZIONE VEICOLI AL P.R.A. (I.P.T.)                               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1019020|2016|   IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ANNOTAZIONE,                   |   76.050.000,00 |   76.050.000,00 |      522.300,00 |   75.527.700,00 |
        |       |    |   ISCRIZIONE VEICOLI AL P.R.A. (I.P.T.)                               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1019025|2015|   IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI          |   92.100.000,00 |   92.100.000,00 |      825.000,00 |   91.275.000,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1039085|2015|   SOVRACANONI  DERIVAZIONE ACQUA PER L’ENERGIA ELETTRICA              |      780.000,00 |      780.000,00 |      147.000,00 |      633.000,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029170|2015|   CONTRIBUTO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI  DISOCCUPATI   |      232.050,00 |      232.050,00 |      232.050,00 |            0,00 |
        |       |    |   IN CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI (L.R. 55/84, L.R. 34/2008)     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029242|2015|   TRASFERIMENTO  DALLA REGIONE PIEMONTE DI RISORSE                    |    3.104.350,00 |    3.104.350,00 |    3.104.350,00 |            0,00 |
        |       |    |   PER I CENTRI PER L’IMPIEGO                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029250|2015|   TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE DI RISORSE PER                 |   21.161.377,00 |   21.161.377,00 |    5.310.356,00 |   15.851.021,00 |
        |       |    |   L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 44/2000                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2049305|2016|   CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER    PROGETTI   DI     |       94.950,00 |       94.950,00 |        4.500,00 |       90.450,00 |
        |       |    |   INTERESSE PROVINCIALE                                               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2059397|2015|   TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI PER LE FUNZIONI IN MATERIA        |      784.480,00 |      784.480,00 |      784.480,00 |            0,00 |
        |       |    |   DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3019385|2015|   INTROITI DERIVANTI DA IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI                 |      600.000,00 |      600.000,00 |       17.000,00 |      583.000,00 |
        |       |    |    - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -                                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  A  : ENTRATE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |3019405|2015|   PROVENTI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI NEL CAMPO             |      537.500,00 |      537.500,00 |       68.000,00 |      469.500,00 |
        |       |    |   DELLA TUTELA AMBIENTALE .                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3039525|2015|   INTERESSI SU CREDITI                                                |       25.000,00 |       25.000,00 |       10.000,00 |       15.000,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3039535|2015|   INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA                                   |      200.000,00 |      200.000,00 |      100.000,00 |      100.000,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3059575|2015|   PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI                   |      435.782,00 |      435.782,00 |       20.000,00 |      415.782,00 |
        |       |    |   RELATIVI A DANNI E  SPESE  PER L’ UTILIZZO DEL                      |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PATRIMONIO PROVINCIALE.                                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3059625|2015|   CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA’ DELLA PROVINCIA        |    1.647.458,00 |    1.647.458,00 |       13.200,00 |    1.634.258,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4029725|2015|   TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO PER INTERVENTI IN MATERIA     |    6.856.066,00 |    6.856.066,00 |      347.500,00 |    6.508.566,00 |
        |       |    |   DI EDILIZIA SCOLASTICA                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4039700|2015|   CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE    |    3.483.986,00 |    3.483.986,00 |      549.910,00 |    2.934.076,00 |
        |       |    |   VIARIE.                                                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4039765|2015|   TRASFERIMETI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI   |    1.414.515,00 |    1.414.515,00 |      252.144,00 |    1.162.371,00 |
        |       |    |   SCOLASTICI                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039830|2015|   PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI-   |      206.490,00 |      206.490,00 |      100.000,00 |      106.490,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039880|2015|   PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI-   |    6.255.618,00 |    6.255.618,00 |       67.433,00 |    6.188.185,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  A  : ENTRATE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |       |    |                    T O T A L E  2015                                  |                 |                 |   13.448.423,00 |                 |
        |       |    |                    T O T A L E  2016                                  |                 |                 |      526.800,00 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  B  : ENTRATE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |0009001|2015|   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FONDI VINCOLATI                         |   13.539.909,00 |   13.539.909,00 |      957.577,00 |   14.497.486,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |0009002|2015|   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FONDI NON VINCOLATI                     |   25.291.445,00 |   25.291.445,00 |    3.352.306,00 |   28.643.751,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |0009003|2015|   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN        |    8.752.502,00 |    8.752.502,00 |       25.505,00 |    8.778.007,00 |
        |       |    |   CONTO CAPITALE                                                      |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |0009005|2016|   FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE                       |   11.154.805,00 |   11.154.805,00 |    4.940.148,00 |   16.094.953,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |0009006|2016|   FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE                       |   13.947.859,00 |   13.947.859,00 |    6.746.377,00 |   20.694.236,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1019022|2015|   IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - QUOTE ARRETRATE               |       72.000,00 |       72.000,00 |       17.000,00 |       89.000,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1019027|2015|   IMPOSTA  SU ASSICURAZIONI RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI-           |            0,00 |            0,00 |       16.450,00 |       16.450,00 |
        |       |    |   QUOTE ARRETRATE E COMPENSAZIONE FONDI                               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1019035|2015|   TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA        |   18.400.000,00 |   18.400.000,00 |      522.300,00 |   18.922.300,00 |
        |       |    |   PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE.                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2019185|2015|   TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI CEE -INTERREG POR-FSE        |      104.572,00 |      104.572,00 |       50.324,00 |      154.896,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2019185|2016|   TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI CEE -INTERREG POR-FSE        |            0,00 |            0,00 |        7.421,00 |        7.421,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029170|2016|   CONTRIBUTO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI  DISOCCUPATI   |            0,00 |            0,00 |      415.696,00 |      415.696,00 |
        |       |    |   IN CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI (L.R. 55/84, L.R. 34/2008)     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029175|2015|   CONTRIBUTO PER RISARCIMENTO DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE  NELLE      |            0,00 |            0,00 |      186.456,00 |      186.456,00 |
        |       |    |   AREE PROTETTE.                                                      |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   (L.R.70/96 - 36/89- 9/2000)                                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  B  : ENTRATE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |2029176|2015|   CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE IN MATERIA DI VIGILANZA           |            0,00 |            0,00 |        7.000,00 |        7.000,00 |
        |       |    |   PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI IN CAMPO AGRICOLO.  CONTROLLO        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI VINICOLI.             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   (L.R. 39/80)                                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029179|2015|   TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO             |  105.324.592,00 |  105.324.592,00 |    1.404.500,00 |  106.729.092,00 |
        |       |    |   DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029179|2016|   TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO             |   68.555.615,00 |   68.555.615,00 |      600.000,00 |   69.155.615,00 |
        |       |    |   DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029180|2015|   TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVILUPPO E              |      318.092,00 |      318.092,00 |      273.720,00 |      591.812,00 |
        |       |    |   CONSOLIDAMENTO DELL’IMPRENDITORIALITA’                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029202|2015|   CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER SERVIZI INERENTI LA           |    4.771.814,00 |    4.771.814,00 |       25.895,00 |    4.797.709,00 |
        |       |    |   SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029205|2015|   CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI  A  SOSTEGNO       |      629.729,00 |      629.729,00 |    1.851.000,00 |    2.480.729,00 |
        |       |    |    DELL’OCCUPAZIONE                                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2039295|2015|   FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI                           |   34.176.696,00 |   34.176.696,00 |    2.700.000,00 |   36.876.696,00 |
        |       |    |   (L.R. 1/2000)                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2049305|2015|   CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER    PROGETTI   DI     |    2.005.109,00 |    2.005.109,00 |        4.500,00 |    2.009.609,00 |
        |       |    |   INTERESSE PROVINCIALE                                               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2059366|2015|   TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DI                       |      220.204,00 |      220.204,00 |      230.000,00 |      450.204,00 |
        |       |    |   FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   (L.R. 4/1/2000)                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  B  : ENTRATE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |2059370|2015|   TRASFERIMENTI DA COMUNITA’ MONTANE PER LO SVOLGIMENTO DI            |       70.000,00 |       70.000,00 |       70.000,00 |      140.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2059410|2015|   TRASFERIMENTI DALL’AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER L’OCCUPAZIONE DEI    |    2.600.000,00 |    2.600.000,00 |    1.800.000,00 |    4.400.000,00 |
        |       |    |   DISABILI                                                            |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3019375|2015|   DIRITTI DI SEGRETERIA                                               |       19.000,00 |       19.000,00 |       20.000,00 |       39.000,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3019380|2015|   SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A       |    2.162.817,00 |    2.162.817,00 |      140.000,00 |    2.302.817,00 |
        |       |    |   REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI            |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   LEGGE.                                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3059595|2015|   RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO         |      280.000,00 |      280.000,00 |       20.000,00 |      300.000,00 |
        |       |    |   ALTRI ENTI                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3059600|2015|   PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI               |    3.713.760,00 |    3.713.760,00 |      505.738,00 |    4.219.498,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3059625|2016|   CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA’ DELLA PROVINCIA        |      336.853,00 |      336.853,00 |       13.200,00 |      350.053,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4019650|2015|   ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E TITOLI MOBILIARI                       |   13.813.677,00 |   13.813.677,00 |        4.500,00 |   13.818.177,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4029700|2016|   CONTRIBUTI  DALLO STATO PER REALIZZAZIONE DI                        |    1.231.000,00 |    1.231.000,00 |      110.000,00 |    1.341.000,00 |
        |       |    |   OPERE DI VIABILITA’                                                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4029725|2016|   TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO PER INTERVENTI IN MATERIA     |    1.208.488,00 |    1.208.488,00 |      347.500,00 |    1.555.988,00 |
        |       |    |   DI EDILIZIA SCOLASTICA                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4039700|2016|   CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE    |    1.678.214,00 |    1.678.214,00 |      549.910,00 |    2.228.124,00 |
        |       |    |   VIARIE.                                                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  B  : ENTRATE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |4039765|2016|   TRASFERIMETI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI   |    1.786.556,00 |    1.786.556,00 |      252.144,00 |    2.038.700,00 |
        |       |    |   SCOLASTICI                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039830|2016|   PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI-   |            0,00 |            0,00 |      100.000,00 |      100.000,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039840|2016|   PER ACQUISTO  E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI   |      546.355,00 |      546.355,00 |      120.000,00 |      666.355,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039880|2016|   PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI-   |            0,00 |            0,00 |       67.433,00 |       67.433,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                         T O T A L E  2015                             |                 |                 |   14.184.771,00 |                 |
        |       |    |                         T O T A L E  2016                             |                 |                 |   14.269.829,00 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  C  : SPESE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1010103|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      816.416,00 |      816.416,00 |        9.089,00 |      807.327,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010203|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.576.448,00 |    1.576.448,00 |          400,00 |    1.576.048,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010408|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   93.590.336,00 |   93.590.336,00 |    4.294.580,00 |   89.295.756,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010503|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    4.982.306,00 |    4.982.306,00 |      189.890,00 |    4.792.416,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010506|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      619.000,00 |      619.000,00 |      305.000,00 |      314.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010910|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   10.859.936,00 |   10.859.936,00 |    4.844.300,00 |    6.015.636,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ALTRI SERVIZI GENERALI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020103|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |   15.646.739,00 |   15.646.739,00 |      613.300,00 |   15.033.439,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  C  : SPESE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1020302|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |        3.000,00 |        3.000,00 |          170,00 |        2.830,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1050103|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   36.294.989,00 |   36.294.989,00 |    7.187.821,00 |   29.107.168,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1050103|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |   36.125.541,00 |   36.125.541,00 |   35.319.000,00 |      806.541,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060102|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    5.368.406,00 |    5.368.406,00 |      400.000,00 |    4.968.406,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070503|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      554.310,00 |      554.310,00 |       20.182,00 |      534.128,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070505|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       12.473,00 |       12.473,00 |        7.218,00 |        5.255,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070703|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.056.533,00 |    1.056.533,00 |      131.761,00 |      924.772,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  C  : SPESE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1090206|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      234.000,00 |      234.000,00 |      220.000,00 |       14.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2010501|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |    2.151.619,00 |    2.151.619,00 |      100.000,00 |    2.051.619,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2020101|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   22.018.163,00 |   22.018.163,00 |      574.779,00 |   21.443.384,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2060101|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   24.845.931,00 |   24.845.931,00 |      616.703,00 |   24.229.228,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                         T O T A L E  2015                             |                 |                 |   18.901.893,00 |                 |
        |       |    |                         T O T A L E  2016                             |                 |                 |   35.932.300,00 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1010101|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    4.350.328,00 |    4.350.328,00 |      121.000,00 |    4.471.328,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010103|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      367.731,00 |      367.731,00 |       10.000,00 |      377.731,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010107|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      326.460,00 |      326.460,00 |        7.710,00 |      334.170,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010201|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   11.530.544,00 |   11.530.544,00 |      361.663,00 |   11.892.207,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010207|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      809.899,00 |      809.899,00 |       11.940,00 |      821.839,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010301|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.468.910,00 |    1.468.910,00 |       27.000,00 |    1.495.910,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GEST.ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZ.PROVVED. CONTROLLO GESTIONE   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010307|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      310.861,00 |      310.861,00 |          430,00 |      311.291,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GEST.ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZ.PROVVED. CONTROLLO GESTIONE   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1010401|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      382.758,00 |      382.758,00 |       12.500,00 |      395.258,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010407|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       25.418,00 |       25.418,00 |        1.000,00 |       26.418,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010501|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      746.320,00 |      746.320,00 |       25.000,00 |      771.320,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010503|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    3.532.405,00 |    3.532.405,00 |       91.000,00 |    3.623.405,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010507|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.844.057,00 |    1.844.057,00 |        2.670,00 |    1.846.727,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010601|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    4.963.855,00 |    4.963.855,00 |       55.000,00 |    5.018.855,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   UFFICIO TECNICO                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010607|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      350.217,00 |      350.217,00 |        1.800,00 |      352.017,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   UFFICIO TECNICO                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1010801|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      544.230,00 |      544.230,00 |       10.000,00 |      554.230,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010807|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       36.245,00 |       36.245,00 |          600,00 |       36.845,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010901|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    2.541.203,00 |    2.541.203,00 |        2.000,00 |    2.543.203,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ALTRI SERVIZI GENERALI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010903|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    4.391.090,00 |    4.391.090,00 |       50.000,00 |    4.441.090,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ALTRI SERVIZI GENERALI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010907|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      173.752,00 |      173.752,00 |          700,00 |      174.452,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ALTRI SERVIZI GENERALI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010911|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.500.000,00 |    1.500.000,00 |      500.000,00 |    2.000.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ALTRI SERVIZI GENERALI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FONDO DI RISERVA                                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020101|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.600.132,00 |    1.600.132,00 |       12.500,00 |    1.612.632,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1020103|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   20.802.675,00 |   20.802.675,00 |      791.253,00 |   21.593.928,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020106|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.282.000,00 |    1.282.000,00 |      260.000,00 |    1.542.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020107|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      131.804,00 |      131.804,00 |          500,00 |      132.304,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020301|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.090.590,00 |    1.090.590,00 |       12.400,00 |    1.102.990,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020303|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   52.072.600,00 |   52.072.600,00 |       25.895,00 |   52.098.495,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020305|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   69.375.572,00 |   69.375.572,00 |    1.404.500,00 |   70.780.072,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020305|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |   75.862.906,00 |   75.862.906,00 |      600.000,00 |   76.462.906,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1020307|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       73.000,00 |       73.000,00 |          670,00 |       73.670,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1030205|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      631.472,00 |      631.472,00 |       50.000,00 |      681.472,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1030205|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       50.000,00 |       50.000,00 |       30.000,00 |       80.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1040101|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      293.467,00 |      293.467,00 |        6.200,00 |      299.667,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TURISMO                                                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1040107|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       19.565,00 |       19.565,00 |          500,00 |       20.065,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TURISMO                                                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1050101|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.190.544,00 |    1.190.544,00 |        9.800,00 |    1.200.344,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1050105|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      426.752,00 |      426.752,00 |   10.218.471,00 |   10.645.223,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1050105|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       28.200,00 |       28.200,00 |   35.349.650,00 |   35.377.850,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1050107|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       96.564,00 |       96.564,00 |          700,00 |       97.264,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060101|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   12.109.380,00 |   12.109.380,00 |       31.000,00 |   12.140.380,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060103|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   10.816.649,00 |   10.816.649,00 |      400.000,00 |   11.216.649,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060103|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    7.444.028,00 |    7.444.028,00 |       11.004,00 |    7.455.032,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060106|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.832.122,00 |    1.832.122,00 |      765.000,00 |    2.597.122,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060107|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.164.038,00 |    1.164.038,00 |        3.000,00 |    1.167.038,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1060201|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      567.944,00 |      567.944,00 |       10.000,00 |      577.944,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060203|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       78.523,00 |       78.523,00 |       42.000,00 |      120.523,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060203|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       21.279,00 |       21.279,00 |       17.000,00 |       38.279,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060207|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       37.803,00 |       37.803,00 |          800,00 |       38.603,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070101|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      353.512,00 |      353.512,00 |       10.500,00 |      364.012,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   DIFESA DEL SUOLO                                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070107|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       23.741,00 |       23.741,00 |          800,00 |       24.541,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   DIFESA DEL SUOLO                                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070201|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.007.245,00 |    1.007.245,00 |       22.000,00 |    1.029.245,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1070203|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      949.963,00 |      949.963,00 |        7.200,00 |      957.163,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070205|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      432.572,00 |      432.572,00 |      186.456,00 |      619.028,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070205|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       10.180,00 |       10.180,00 |      186.456,00 |      196.636,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070207|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       72.590,00 |       72.590,00 |        1.500,00 |       74.090,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070301|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.171.143,00 |    1.171.143,00 |       13.462,00 |    1.184.605,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070301|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.116.218,00 |    1.116.218,00 |        8.078,00 |    1.124.296,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070303|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    2.682.509,00 |    2.682.509,00 |        1.824,00 |    2.684.333,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1070303|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.435.679,00 |    1.435.679,00 |        4.254,00 |    1.439.933,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070305|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    2.182.089,00 |    2.182.089,00 |       45.038,00 |    2.227.127,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070305|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.587.413,00 |    1.587.413,00 |       28.088,00 |    1.615.501,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070307|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       83.886,00 |       83.886,00 |      119.500,00 |      203.386,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070307|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       84.063,00 |       84.063,00 |      132.000,00 |      216.063,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070401|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      341.590,00 |      341.590,00 |       16.000,00 |      357.590,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070407|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       22.550,00 |       22.550,00 |        1.500,00 |       24.050,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1070501|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.479.036,00 |    1.479.036,00 |       16.000,00 |    1.495.036,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070502|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |        9.000,00 |        9.000,00 |       24.900,00 |       33.900,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070507|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      107.281,00 |      107.281,00 |        1.500,00 |      108.781,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070601|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.196.970,00 |    1.196.970,00 |       10.000,00 |    1.206.970,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070607|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       79.798,00 |       79.798,00 |          700,00 |       80.498,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070702|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       20.500,00 |       20.500,00 |        2.000,00 |       22.500,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070801|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      343.475,00 |      343.475,00 |       10.500,00 |      353.975,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1070807|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       22.809,00 |       22.809,00 |          800,00 |       23.609,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090102|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |          200,00 |          200,00 |       10.000,00 |       10.200,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   AGRICOLTURA                                                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090103|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      738.108,00 |      738.108,00 |       21.000,00 |      759.108,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   AGRICOLTURA                                                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090201|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.158.763,00 |    1.158.763,00 |       21.750,00 |    1.180.513,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090203|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.392.067,00 |    1.392.067,00 |      278.220,00 |    1.670.287,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090207|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       78.619,00 |       78.619,00 |        2.150,00 |       80.769,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090301|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    8.832.291,00 |    8.832.291,00 |       17.500,00 |    8.849.791,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1090303|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    9.542.120,00 |    9.542.120,00 |    1.998.714,00 |   11.540.834,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090303|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      189.038,00 |      189.038,00 |    1.998.714,00 |    2.187.752,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090305|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    7.566.023,00 |    7.566.023,00 |    1.551.025,00 |    9.117.048,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090305|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.616.272,00 |    1.616.272,00 |    2.915.721,00 |    4.531.993,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090307|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      634.441,00 |      634.441,00 |        2.500,00 |      636.941,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2010105|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |    4.000.000,00 |    4.000.000,00 |        4.500,00 |    4.004.500,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2010501|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |       40.000,00 |       40.000,00 |      100.000,00 |      140.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |2020101|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   32.727.185,00 |   32.727.185,00 |    5.254.204,00 |   37.981.389,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2060101|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   30.906.030,00 |   30.906.030,00 |    2.939.160,00 |   33.845.190,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2070505|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |        2.500,00 |        2.500,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                        T O T A L E  2015                              |                 |                 |   19.638.241,00 |                 |
        |       |    |                        T O T A L E  2016                              |                 |                 |   49.675.329,00 |                 |



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Entrate Riferimenti
Titolo I Stanziamenti bilancio di previsione 187.668.551,00 191.597.163,00 191.614.708,00
Titolo II Stanziamenti bilancio di previsione 183.540.702,00 133.964.986,00 102.726.979,00
Titolo III Stanziamenti bilancio di previsione 20.368.255,00 13.915.483,00 14.223.265,00
Totale 391.577.508,00 339.477.632,00 308.564.952,00

a detrarre

entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presiden te del 
Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione d ello stato di emergenza; entrate correnti provenien ti dallo Stato 
a seguito di dicharazione di grande evento; entrate  correnti provenienti direttamente o indirettamente  
dall'Unione Europea; entrate provenienti dall'ISTAT  connesse alla progettazione ed esecuzione dei cens imenti.

Stanziamenti bilancio di previsione 1.474.693,00 49.663,00 31.307,00

a sommare
FPV di parte corrente previsione definitiva entrata  (al netto della parte che finanzia spese 
AV)

Stanziamenti bilancio di previsione 29.951.406,00 15.758.928,00 49.453,00

a detrarre FPV di parte corrente previsione definitiva spesa Stanziamenti bilancio di previsione 16.094.953,00 49.453,00 0,00

Totale entrate correnti nette (Ecorr) Stanziamenti bilancio di previsione 403.959.268,00 355.137.444,00 308.583.098,00

Spese Riferimenti
Titolo I Stanziamenti bilancio di previsione 448.569.095,00 339.434.943,00 291.816.147,00

a detrarre FPV di parte corrente previsione definitiva spesa Stanziamenti bilancio di previsione 16.094.953,00 49.453,00 0,00

a detrarre
fondo ex art. 166 Dlgs. 267/2000 e altri fondi (con  esclusione del fondo crediti dubbia 
esigibilità)

Stanziamenti bilancio di previsione 6.624.738,00 1.331.709,00 7.796.453,00

a detrarre

spese correnti sostenute per l'attuazione delle ord inanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Min istri a 
seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; spese sostenute a seguito di dichiarazione di grand e evento; 
spese relative all'utilizzo di entrate correnti pro venienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea; 
spese connesse alle risorse ISTAT per la progettazi one ed esecuzione dei censimenti.

Stanziamenti bilancio di previsione 1.474.693,00 59.663,00 31.307,00

Totale spese correnti nette (Spcorr) 424.374.711,00 337.994.118,00 283.988.387,00
(A) Saldo finanziario gestione di competenza (Ecorr-Spcorr) -20.415.443,00 17.143.326,00 24.594.711,00
Flussi di cassa c/capitale
Incassi Riferimenti

Titolo IV (al netto delle: entrate per la riscossione di cred iti, entrate in conto capitale provenienti dallo St ato 
destinate all'attuazione delle ordinanze emanate da l Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito d i 
dichiarazione dello stato di emergenza; entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di  
dichiarazione di grande evento; entrate in conto ca pitale provenienti direttamente o indirettamente da ll'Unione 
Europea, al lordo dei proventi patrimoniali)

Incassi relativi a residui attivi e in c/competenza 115.978.779,00 89.695.151,00 49.861.422,00

Totale incassi in conto capitale (ICC) 115.978.779,00 89.695.151,00 49.861.422,00
Pagamenti Riferimenti

Titolo II (al netto delle: spese per concessione di crediti; spese in conto capitale sostenute per l'attuazione 
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consigli o dei Ministri a seguito di dichiarazione dello sta to di 
emergenza; spese in conto capitale sostenute a segu ito di dichiarazione di grande evento; spese in con to 
capitale relative all'utilizzo di entarte in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione 
Europea)

Pagamenti relativi a residui passivi e in c/competenza 35.000.000,00 38.364.188,00 6.072.944,00

Totale pagamenti (PCC) 35.000.000,00 38.364.188,00 6.072.944,00
(B) Saldo finanziario gestione di cassa (ICC-PCC) 80.978.779,00 51.330.963,00 43.788.478,00

Saldo obiettivo (A)+(B) 60.563.336,00 68.474.289,00 68.383.189,00
Obiettivo dopo la "regionalizzazione del patto di s tabilità" ex comma 484 e segg. Art. 1 L. 
190/2014 (dato aggiornato sito R.G.S.)

60.086.000,00 67.978.000,00 67.978.000,00

differenza 477.336,00 496.289,00 405.189,00

PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO AI SENSI DEL COMMA 18 ART. 31 DELLA LEGGE N . 183/2011
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Allegato n.9 al D.Lgs. 118/2011 − Bilancio di previsione

PREVISIONI ANNO 
2015

PREVISIONI ANNO 
2016

PREVISIONI ANNO 
2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsione di competenza 31.280.787,00 16.094.953,00 49.453,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale

Previsione di competenza 35.723.088,00 20.694.236,00 1.972.145,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsione di competenza 40.221.913,00 51.919.244,00 0,00 0,00

− di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Previsione di competenza

Fondo di Cassa all’1/1/2015 previsioni di cassa 144.995.297,90

38.982.016,64 Previsione di competenza 185.280.707,00 185.466.050,00 189.775.981,00 189.793.526,00
Previsione di cassa 0,00 180.000.000,00

976.855,52 Previsione di competenza 3.779.000,00 2.202.501,00 1.821.182,00 1.821.182,00
Previsione di cassa 0,00 3.000.000,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 39.958.872,16 Previsione di competenza 189.059.707,00 187.668.551,00 191.597.163,00 191.614.708,00
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Previsione di cassa 0,00 183.000.000,00 0,00 0,00

183.679.587,71 Previsione di competenza 152.689.018,00 176.182.170,00 133.874.536,00 102.695.672,00
Previsione di cassa 0,00 190.000.000,00

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

TITOLO 2 : TRASFERIMENTI CORRENTI

10000

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi10104

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

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

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE
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PREVISIONI ANNO 
2015

PREVISIONI ANNO 
2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 1.626.512,00 365.053,00 776.269,00
Previsione di cassa 0,00 1.626.512,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 152.500,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 152.500,00

3.174.017,91 Previsione di competenza 5.307.665,00 7.373.022,00 90.450,00 31.307,00
Previsione di cassa 0,00 10.542.539,91

Totale TITOLO 2 186.853.605,62 Previsione di competenza 157.996.683,00 185.334.204,00 134.330.039,00 103.503.248,00
TRASFERIMENTI CORRENTI Previsione di cassa 0,00 202.321.551,91 0,00 0,00

2.623.588,04 Previsione di competenza 5.738.992,00 5.728.537,00 4.658.783,00 4.658.783,00
Previsione di cassa 0,00 5.700.000,00

659.707,92 Previsione di competenza 1.499.700,00 2.498.317,00 2.118.317,00 2.110.317,00
Previsione di cassa 0,00 2.000.000,00

94.424,07 Previsione di competenza 3.720.000,00 2.882.000,00 2.910.000,00 3.115.000,00
Previsione di cassa 0,00 3.086.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

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

30200

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

TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

20000

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

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese20103

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
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PREVISIONI ANNO 
2015

PREVISIONI ANNO 
2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

28.925,27 Previsione di competenza 2.014.215,00 2.605.300,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 2.634.225,00

3.614.762,00 Previsione di competenza 7.801.380,00 4.860.599,00 3.863.330,00 3.562.896,00
Previsione di cassa 0,00 8.079.623,00

Totale TITOLO 3 7.021.407,30 Previsione di competenza 20.774.287,00 18.574.753,00 13.550.430,00 13.446.996,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Previsione di cassa 0,00 21.499.848,00 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

8.082.919,19 Previsione di competenza 85.799.150,00 12.009.176,00 7.443.812,00 111,00
Previsione di cassa 0,00 15.341.935,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 110.627.667,00 52.503.835,00 56.792.075,00
Previsione di cassa 0,00 86.823.167,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 8.082.919,19 Previsione di competenza 85.799.150,00 122.636.843,00 59.947.647,00 56.792.186,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE Previsione di cassa 0,00 102.165.102,00 0,00 0,00

40000

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

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

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

TITOLO 4 :

30000

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
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PREVISIONI ANNO 
2015

PREVISIONI ANNO 
2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

0,00 Previsione di competenza 0,00 13.813.677,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 13.813.677,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

9.807.344,90 Previsione di competenza 0,00 2.461.673,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 12.269.017,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 29.381.800,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 29.381.800,00

Totale TITOLO 5 9.807.344,90 Previsione di competenza 0,00 45.657.150,00 0,00 0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ Previsione di cassa 0,00 55.464.494,00 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

2.005.070,90 Previsione di competenza 3.758.607,00 7.687.707,00 833.788,00 1.045.585,00
Previsione di cassa 0,00 9.860.210,90

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

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine60200

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

TITOLO 6 : ACCENSIONE PRESTITI

50000

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio−lungo 
termine

Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine50200

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

TITOLO 5 :
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PREVISIONI ANNO 
2015

PREVISIONI ANNO 
2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 2.005.070,90 Previsione di competenza 3.758.607,00 7.687.707,00 833.788,00 1.045.585,00
ACCENSIONE PRESTITI Previsione di cassa 0,00 9.860.210,90 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 40.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 50.000.000,00

Totale TITOLO 7 0,00 Previsione di competenza 40.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO Previsione di cassa 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5.744.334,90 Previsione di competenza 141.108.940,00 111.780.000,00 31.378.000,00 31.378.000,00
Previsione di cassa 0,00 57.524.334,00

23.783,67 Previsione di competenza 0,00 10.535.009,00 5.407.000,00 5.407.000,00
Previsione di cassa 0,00 4.558.792,00

Totale TITOLO 9 5.768.118,57 Previsione di competenza 141.108.940,00 122.315.009,00 36.785.000,00 36.785.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI Previsione di cassa 0,00 62.083.126,00 0,00 0,00

Previsione di competenza 638.497.374,00 739.874.217,00 437.044.067,00 403.187.723,00

Previsione di cassa 0,00 686.394.332,81 0,00 0,00

Previsione di competenza 678.719.287,00 858.797.336,00 473.833.256,00 405.209.321,00
Previsione di cassa 831.389.630,71

TOTALE TITOLI 259.497.338,64

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 259.497.338,64

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

90000

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

TITOLO 9 :

70000

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

60000

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(1) 0,00 0,00 0,00

Missione 01

010101 Programma 0101

previsione di competenza 5.772.024,00 4.688.228,00 4.109.013,00

(213.969,00) (0,00) (30.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (10.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 6.480.296,05

previsione di competenza 4.004.500,00 2.000.000,00 2.000.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 9.776.524,00 6.688.228,00 6.109.013,00

(213.969,00) (0,00) (30.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 6.480.296,05

Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione

Allegato n.9 al D.Lgs. 118/2011 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Titolo Spesa 1 Spese correnti 718.272,05

8.946.212,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Organi istituzionali

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0101 Organi istituzionali 718.272,05

8.946.212,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

SPESE

pag.      6



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010102 Programma 0102

previsione di competenza 14.426.843,00 16.285.533,00 16.153.353,00

(69.274,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (59.500,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 18.136.779,37

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 14.426.843,00 16.285.533,00 16.153.353,00

(69.274,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (59.500,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 18.136.779,37

Segreteria generale

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 3.769.436,37

19.184.148,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 17.270,55

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

19.184.148,00

0,00

3.786.706,92

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0102 Segreteria generale
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010103 Programma 0103

previsione di competenza 14.759.700,00 13.875.120,00 13.356.645,00

(58.076,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 15.574.291,26

previsione di competenza 1.839.862,00 197.962,00 21.962,00

(296.986,00) (130.000,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (1.542.876,00) (61.771,00) (21.962,00)

previsione di cassa 302.842,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 50.000.000,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 50.000.000,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 66.599.562,00 14.073.082,00 13.378.607,00

(355.062,00) (130.000,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (1.542.876,00) (61.771,00) (21.962,00)

previsione di cassa 65.877.133,26

Titolo Spesa 1 Spese correnti 814.591,26

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Spese in conto capitale 5.856,00

529.147,00

di cui già impegnato*

(0,00)

15.538.285,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

40.000.000,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0103
Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

820.447,26

56.067.432,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010104 Programma 0104

previsione di competenza 90.545.022,00 86.812.914,00 86.812.914,00

(2.500,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (10.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 132.810.178,05

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 90.545.022,00 86.812.914,00 86.812.914,00

(2.500,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (10.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 132.810.178,05

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 42.275.156,05

50.832.814,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

50.832.814,00

0,00

42.275.156,05

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0104
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010105 Programma 0105

previsione di competenza 8.708.407,00 7.627.974,00 7.430.476,00

(541.191,00) (0,00) (10.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (130.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 9.975.420,87

previsione di competenza 2.068.877,00 140.000,00 0,00

(596.077,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (1.340.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.005.000,00

previsione di competenza 2.005.783,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.005.783,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 12.783.067,00 7.767.974,00 7.430.476,00

(1.137.268,00) (0,00) (10.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (1.470.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 12.986.203,87

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.397.013,87

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

Spese in conto capitale 276.534,66

171.000,00

di cui già impegnato*

(0,00)

8.951.086,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0105
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

1.673.548,53

9.122.086,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010106 Programma 0106

previsione di competenza 5.389.222,00 3.178.403,00 2.771.903,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.391.102,96

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 5.389.222,00 3.178.403,00 2.771.903,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.391.102,96

Ufficio tecnico

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.880,96

3.172.953,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

3.172.953,00

0,00

1.880,96

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0106 Ufficio tecnico
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010107 Programma 0107

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

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

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010108 Programma 0108

previsione di competenza 8.000,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 8.000,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Statistica e sistemi informativi

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0108 Statistica e sistemi informativi
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010109 Programma 0109

previsione di competenza 616.516,00 475.028,00 475.028,00

(32.505,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 680.069,91

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 616.516,00 475.028,00 475.028,00

(32.505,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 680.069,91

Titolo Spesa 1 Spese correnti 63.553,91

Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

451.690,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0109
Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali

63.553,91

451.690,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010110 Programma 0110

previsione di competenza 32.100,00 34.500,00 20.000,00

(1.600,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 32.100,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 32.100,00 34.500,00 20.000,00

(1.600,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 32.100,00

Risorse umane

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0110 Risorse umane
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010111 Programma 0111

previsione di competenza 7.468.425,00 5.886.200,00 5.863.200,00

(130.670,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.139.319,81

previsione di competenza 14.000,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 14.000,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 7.482.425,00 5.886.200,00 5.863.200,00

(130.670,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.153.319,81

Titolo Spesa 1 Spese correnti 670.894,81

Altri servizi generali

Spese in conto capitale 0,00

14.000,00

di cui già impegnato*

(0,00)

6.994.458,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0111 Altri servizi generali 670.894,81

7.008.458,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010112 Programma 0112

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 207.659.281,00 141.201.862,00 139.014.494,00

(1.942.848,00) (130.000,00) (40.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (3.092.376,00) (61.771,00) (21.962,00)

previsione di cassa 246.547.183,28

Politica regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, generali e di 
gestione (solo per le Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 0112
Politica regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, generali e di 
gestione (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

154.785.793,00

TOTALE Missione 01
Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione

50.010.460,49
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 02

020201 Programma 0201

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Giustizia

Uffici giudiziari

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0201 Uffici giudiziari
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

020202 Programma 0202

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Casa circondariale e altri servizi

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0202 Casa circondariale e altri servizi 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017
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PREVISIONI 
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DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

020203 Programma 0203

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Politica regionale unitaria per la 
giustizia (solo per le Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 0203
Politica regionale unitaria per la 
giustizia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 02 Giustizia 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO
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RIFERISCE IL 
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Missione 03

030301 Programma 0301

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0301 Polizia locale e amministrativa
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

030302 Programma 0302

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Sistema integrato di sicurezza 
urbana

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0302
Sistema integrato di sicurezza 
urbana

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

030303 Programma 0303

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Politica regionale unitaria per la 
giustizia (solo per le Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 0303
Politica regionale unitaria per la 
giustizia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 04

040401 Programma 0401

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0401 Istruzione prescolastica
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

040402 Programma 0402

previsione di competenza 32.793.855,00 26.214.599,00 21.368.033,00

(5.681.231,00) (1.815,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (1.950.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 30.398.757,24

previsione di competenza 22.150.189,00 38.064.445,00 29.064.357,00

(14.019.596,00) (2.867.124,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (5.799.311,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 12.377.222,87

previsione di competenza 12.971.602,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 12.971.602,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 67.915.646,00 64.279.044,00 50.432.390,00

(19.700.827,00) (2.868.939,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (7.749.311,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 55.747.582,11

Titolo Spesa 1 Spese correnti 9.554.902,24

Altri ordini di istruzione

Spese in conto capitale 3.811.028,37

10.702.954,00

di cui già impegnato*

(0,00)

31.387.113,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0402 Altri ordini di istruzione 13.365.930,61

42.090.067,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

040403 Programma 0403

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Edilizia scolastica (solo per le 
Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0403
Edilizia scolastica (solo per le 
Regioni)
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

040404 Programma 0404

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Istruzione universitaria

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0404 Istruzione universitaria 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

040405 Programma 0405

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Istruzione tecnica superiore

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0405 Istruzione tecnica superiore
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

040406 Programma 0406

previsione di competenza 7.170.157,00 1.730.420,00 4.230.420,00

(3.105.596,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (3.059.646,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.110.511,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 7.170.157,00 1.730.420,00 4.230.420,00

(3.105.596,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (3.059.646,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.110.511,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

6.355.000,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0406 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00

6.355.000,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

040407 Programma 0407

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Diritto allo studio

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0407 Diritto allo studio
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

040408 Programma 0408

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 75.085.803,00 66.009.464,00 54.662.810,00

(22.806.423,00) (2.868.939,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (10.808.957,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 59.858.093,11

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per 
l'istruzione e il diritto allo studio 
(solo per le Regioni)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 13.365.930,61

48.445.067,00

Totale Programma 0408
Politica regionale unitaria per 
l'istruzione e il diritto allo studio 
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 05

050501 Programma 0501

previsione di competenza 1.124.861,00 311.618,00 311.618,00

(454.142,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.919.604,76

previsione di competenza 1.891.673,00 874.000,00 189.000,00

(1.017.673,00) (685.000,00) (189.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (874.000,00) (189.000,00) (0,00)

previsione di cassa 1.817.550,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 3.016.534,00 1.185.618,00 500.618,00

(1.471.815,00) (685.000,00) (189.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (874.000,00) (189.000,00) (0,00)

previsione di cassa 3.737.154,76

Titolo Spesa 1 Spese correnti 794.743,76

1.366.305,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 799.877,17
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

5.980,00

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0501
Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

1.594.620,93

1.372.285,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

050502 Programma 0502

previsione di competenza 83.422,00 62.222,00 32.222,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (30.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 58.536,34

previsione di competenza 818,00 0,00 0,00

(818,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 818,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 84.240,00 62.222,00 32.222,00

(818,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (30.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 59.354,34

Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 5.114,34

41.795,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

41.795,00

0,00

5.114,34

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0502
Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

050503 Programma 0503

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 3.100.774,00 1.247.840,00 532.840,00

(1.472.633,00) (685.000,00) (189.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (904.000,00) (189.000,00) (0,00)

previsione di cassa 3.796.509,10

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per la 
tutela dei beni e attività culturali 
(solo per le Regioni)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 05
Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1.599.735,27

1.414.080,00

Totale Programma 0503
Politica regionale unitaria per la 
tutela dei beni e attività culturali 
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00
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TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
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QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 06

060601 Programma 0601

previsione di competenza 290.629,00 255.696,00 240.376,00

(3.629,00) (3.696,00) (9.376,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 367.099,50

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 290.629,00 255.696,00 240.376,00

(3.629,00) (3.696,00) (9.376,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 367.099,50

Titolo Spesa 1 Spese correnti 76.470,50

329.700,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

Sport e tempo libero

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 33.570,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0601 Sport e tempo libero 110.040,50

329.700,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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060602 Programma 0602

previsione di competenza 1.786.152,00 722.286,00 631.199,00

(318.727,00) (65.087,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (71.519,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.171.823,37

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.786.152,00 722.286,00 631.199,00

(318.727,00) (65.087,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (71.519,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.171.823,37

Giovani

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 2.457.190,37

2.959.218,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

2.959.218,00

0,00

2.457.190,37

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0602 Giovani
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060603 Programma 0603

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 2.076.781,00 977.982,00 871.575,00

(322.356,00) (68.783,00) (9.376,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (71.519,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.538.922,87

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per i 
giovani, lo sport e il tempo libero 
(solo per le Regioni)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 06
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2.567.230,87

3.288.918,00

Totale Programma 0603
Politica regionale unitaria per i 
giovani, lo sport e il tempo libero 
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00
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Missione 07

070701 Programma 0701

previsione di competenza 1.212.816,00 488.208,00 488.208,00

(40.761,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.724.565,54

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 81.000,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.212.816,00 488.208,00 488.208,00

(40.761,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.805.565,54

Titolo Spesa 1 Spese correnti 511.749,54

1.528.875,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Turismo

Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 81.000,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0701
Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo

592.749,54

1.528.875,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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070702 Programma 0702

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.212.816,00 488.208,00 488.208,00

(40.761,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.805.565,54

Politica regionale unitaria per il 
turismo (solo per le Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 0702
Politica regionale unitaria per il 
turismo (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

1.528.875,00

TOTALE Missione 07 Turismo 592.749,54
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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Missione 08

080801 Programma 0801

previsione di competenza 752.070,00 641.022,00 620.826,00

(10.490,00) (2.196,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (17.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.011.664,36

previsione di competenza 129.605,00 129.114,00 0,00

(491,00) (129.114,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (129.114,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.512,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 881.675,00 770.136,00 620.826,00

(10.981,00) (131.310,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (146.114,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.016.176,36

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 4.021,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

Spese correnti 276.594,36

1.498.876,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

7.326,26

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

1.498.876,00

0,00

287.941,62

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0801 Urbanistica e assetto del territorio
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080802 Programma 0802

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

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

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

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

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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080803 Programma 0803

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 881.675,00 770.136,00 620.826,00

(10.981,00) (131.310,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (146.114,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.016.176,36

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 0803
Politica regionale unitaria per 
l'assetto del territorio e l'edilizia 
abitativa (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

1.498.876,00

TOTALE Missione 08
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

287.941,62
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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Missione 09

090901 Programma 0901

previsione di competenza 406.173,00 377.003,00 377.003,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 423.532,29

previsione di competenza 54.648,00 273.809,00 0,00

(35.148,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.972,77

previsione di competenza 3.181.693,00 19.488,00 5.165,00

(3.162.205,00) (14.323,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (19.488,00) (5.165,00) (5.165,00)

previsione di cassa 3.647.502,24

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 3.642.514,00 670.300,00 382.168,00

(3.197.353,00) (14.323,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (19.488,00) (5.165,00) (5.165,00)

previsione di cassa 4.073.007,30

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 1.972,77

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo

Spese correnti 17.359,29

508.723,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

485.297,24

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

508.723,00

0,00

504.629,30

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0901 Difesa del suolo
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090902 Programma 0902

previsione di competenza 5.191.785,00 3.628.493,00 2.910.221,00

(266.974,00) (506.894,00) (2.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (354.892,00) (2.931,00) (0,00)

previsione di cassa 5.454.986,34

previsione di competenza 504.251,00 10.830,00 0,00

(443.421,00) (10.830,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (10.830,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 796.071,24

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 15.446,23

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 5.696.036,00 3.639.323,00 2.910.221,00

(710.395,00) (517.724,00) (2.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (365.722,00) (2.931,00) (0,00)

previsione di cassa 6.266.503,81

Titolo Spesa 1 Spese correnti 618.093,34

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Spese in conto capitale 302.650,24

50.000,00

di cui già impegnato*

(0,00)

4.680.516,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

15.446,23

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0902
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

936.189,81

4.730.516,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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090903 Programma 0903

previsione di competenza 5.983.709,00 4.263.793,00 3.245.377,00

(2.431.217,00) (1.726.530,00) (772.109,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (249.514,00) (10.690,00) (0,00)

previsione di cassa 7.027.394,41

previsione di competenza 191.724,00 0,00 0,00

(184.224,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 400.488,36

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 6.175.433,00 4.263.793,00 3.245.377,00

(2.615.441,00) (1.726.530,00) (772.109,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (249.514,00) (10.690,00) (0,00)

previsione di cassa 7.427.882,77

Rifiuti

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.293.199,41

4.741.823,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 208.764,36

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

4.741.823,00

0,00

1.501.963,77

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0903 Rifiuti
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090904 Programma 0904

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Servizio idrico integrato

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0904 Servizio idrico integrato 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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090905 Programma 0905

previsione di competenza 1.858.510,00 841.389,00 840.690,00

(269.122,00) (699,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.399.438,96

previsione di competenza 61.331,00 0,00 0,00

(61.331,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 61.331,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.919.841,00 841.389,00 840.690,00

(330.453,00) (699,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.460.769,96

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

1.663.132,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 540.928,96

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

1.663.132,00

0,00

540.928,96

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0905
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione
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090906 Programma 0906

previsione di competenza 1.634.249,00 1.404.624,00 1.374.496,00

(107.613,00) (37.130,00) (37.130,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (80.075,00) (34.832,00) (0,00)

previsione di cassa 2.024.301,98

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.634.249,00 1.404.624,00 1.374.496,00

(107.613,00) (37.130,00) (37.130,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (80.075,00) (34.832,00) (0,00)

previsione di cassa 2.024.301,98

Titolo Spesa 1 Spese correnti 470.127,98

Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche

Spese in conto capitale 205.739,35

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

1.325.528,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0906
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche

675.867,33

1.325.528,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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090907 Programma 0907

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0907
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

090908 Programma 0908

previsione di competenza 59.957,00 18.000,00 10.000,00

(10.326,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 59.957,00

previsione di competenza 7.492,00 0,00 0,00

(7.492,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 7.492,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 67.449,00 18.000,00 10.000,00

(17.818,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 67.449,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

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

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

090909 Programma 0909

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 19.135.522,00 10.837.429,00 8.762.952,00

(6.979.073,00) (2.296.406,00) (811.239,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (714.799,00) (53.618,00) (5.165,00)

previsione di cassa 22.319.914,82

Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e dell'ambiente (solo per 
le Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 0909

Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e dell'ambiente (solo per 
le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

12.969.722,00

TOTALE Missione 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4.159.579,17
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

pag.      51



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 10

101001 Programma 1001

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto ferroviario

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1001 Trasporto ferroviario
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

101002 Programma 1002

previsione di competenza 40.703.747,00 37.351.351,00 36.936.501,00

(388.757,00) (1.200,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (140.850,00) (1.000,00) (0,00)

previsione di cassa 41.265.703,86

previsione di competenza 134.132,00 34.400,00 0,00

(99.732,00) (34.400,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (34.400,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.041.199,76

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 40.837.879,00 37.385.751,00 36.936.501,00

(488.489,00) (35.600,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (175.250,00) (1.000,00) (0,00)

previsione di cassa 42.306.903,62

Titolo Spesa 1 Spese correnti 10.702.806,86

Trasporto pubblico locale

Spese in conto capitale 941.467,76

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

36.777.396,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1002 Trasporto pubblico locale 11.644.274,62

36.777.396,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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DELL'ANNO 
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QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

101003 Programma 1003

previsione di competenza 5.000,00 27.200,00 1.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.000,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 5.000,00 27.200,00 1.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.000,00

Trasporto per vie d'acqua

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1003 Trasporto per vie d'acqua
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
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DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

101004 Programma 1004

previsione di competenza 341.552,00 44,00 0,00

(327.494,00) (44,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (44,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 341.508,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 341.552,00 44,00 0,00

(327.494,00) (44,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (44,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 341.552,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Altre modalità di trasporto

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1004 Altre modalità di trasporto 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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BILANCIO

101005 Programma 1005

previsione di competenza 33.023.220,00 28.250.553,00 24.813.833,00

(4.170.791,00) (51.646,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (11.004,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 34.136.282,88

previsione di competenza 33.509.992,00 37.560.258,00 28.480.740,00

(18.880.322,00) (7.754.056,00) (1.618.507,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (10.876.293,00) (1.652.235,00) (1.109.233,00)

previsione di cassa 16.344.512,51

previsione di competenza 14.857.284,00 63.974,00 63.974,00

(384.945,00) (33.207,00) (63.974,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (67.924,00) (63.974,00) (0,00)

previsione di cassa 14.819.877,28

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 81.390.496,00 65.874.785,00 53.358.547,00

(23.436.058,00) (7.838.909,00) (1.682.481,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (10.955.221,00) (1.716.209,00) (1.109.233,00)

previsione di cassa 65.300.672,67

Viabilità e infrastrutture stradali

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

17.443.821,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 6.124.066,88

33.911.259,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

30.517,28

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 7.803.365,17

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

51.355.080,00

0,00

13.957.949,33

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1005 Viabilità e infrastrutture stradali
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101006 Programma 1006

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 122.574.927,00 103.287.780,00 90.296.048,00

(24.252.041,00) (7.874.553,00) (1.682.481,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (11.130.515,00) (1.717.209,00) (1.109.233,00)

previsione di cassa 107.954.128,29

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per i 
trasporti e il diritto alla mobilità 
(solo per le Regioni)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 25.602.223,95

88.132.476,00

Totale Programma 1006
Politica regionale unitaria per i 
trasporti e il diritto alla mobilità 
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00
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Missione 11

111101 Programma 1101

previsione di competenza 623.310,00 514.713,00 514.713,00

(22.000,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 877.902,76

previsione di competenza 37.802,00 0,00 10.000,00

(11.900,00) (0,00) (10.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 39.808,17

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 661.112,00 514.713,00 524.713,00

(33.900,00) (0,00) (10.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 917.710,93

Titolo Spesa 1 Spese correnti 254.592,76

1.069.923,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Soccorso civile

Sistema di protezione civile

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 2.006,17
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

10.000,00

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1101 Sistema di protezione civile 256.598,93

1.079.923,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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111102 Programma 1102

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Interventi a seguito di calamità 
naturali

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1102
Interventi a seguito di calamità 
naturali

pag.      59



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

111103 Programma 1103

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 661.112,00 514.713,00 524.713,00

(33.900,00) (0,00) (10.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 917.710,93

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per il 
soccorso e la protezione civile 
(solo per le Regioni)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 11 Soccorso civile 256.598,93

1.079.923,00

Totale Programma 1103
Politica regionale unitaria per il 
soccorso e la protezione civile 
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00
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Missione 12

121201 Programma 1201

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.000.000,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.000.000,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 4.000.000,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

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

4.000.000,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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121202 Programma 1202

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Interventi per la disabilità

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1202 Interventi per la disabilità
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121203 Programma 1203

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Interventi per gli anziani

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1203 Interventi per gli anziani 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

121204 Programma 1204

previsione di competenza 96.399,00 0,00 0,00

(70.399,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (26.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 70.399,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 96.399,00 0,00 0,00

(70.399,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (26.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 70.399,00

Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1204
Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017
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PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

121205 Programma 1205

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Interventi per le famiglie

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1205 Interventi per le famiglie 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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PRECEDENTE QUELLO CUI 
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121206 Programma 1206

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Interventi per il diritto alla casa

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1206 Interventi per il diritto alla casa
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
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DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

121207 Programma 1207

previsione di competenza 1.490.685,00 230.608,00 192.608,00

(716.082,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (38.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.452.685,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.490.685,00 230.608,00 192.608,00

(716.082,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (38.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.452.685,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 
sociali

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

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

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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QUELLO CUI SI 
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121208 Programma 1208

previsione di competenza 137.422,00 0,00 0,00

(137.422,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 137.422,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 137.422,00 0,00 0,00

(137.422,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 137.422,00

Cooperazione e associazionismo

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1208 Cooperazione e associazionismo
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121209 Programma 1209

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Servizio necroscopico e 
cimiteriale

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1209
Servizio necroscopico e 
cimiteriale

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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121210 Programma 1210

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.724.506,00 230.608,00 192.608,00

(923.903,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (64.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.660.506,00

Politica regionale unitaria per i 
diritti sociali e la famiglia (solo per 
le Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 1210
Politica regionale unitaria per i 
diritti sociali e la famiglia (solo per 
le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4.000.000,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 13

131301 Programma 1301

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Tutela della salute

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

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1301
Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente 
per la garanzia dei LEA
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131302 Programma 1302

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

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

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1302

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

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131303 Programma 1303

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1303

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente 
per la copertura dello squilibrio di 
bilancio corrente
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131304 Programma 1304

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

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

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

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

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131305 Programma 1305

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1305
Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131306 Programma 1306

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1306
Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131307 Programma 1307

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1307 Ulteriori spese in materia sanitaria
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RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131308 Programma 1308

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per la 
tutela della salute (solo per le 
Regioni)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 13 Tutela della salute 0,00

0,00

Totale Programma 1308
Politica regionale unitaria per la 
tutela della salute (solo per le 
Regioni)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00
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Missione 14

141401 Programma 1401

previsione di competenza 3.126.617,00 2.214.535,00 1.617.063,00

(998.407,00) (565.001,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (346.716,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.495.470,25

previsione di competenza 314.801,00 2.120.566,00 0,00

(285.731,00) (2.120.566,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 314.801,00

previsione di competenza 53.331.012,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 56.772.430,00 4.335.101,00 1.617.063,00

(1.284.138,00) (2.685.567,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (346.716,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.810.271,25

Titolo Spesa 1 Spese correnti 715.569,25

2.793.933,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Sviluppo economico e 
competitività

Industria, PMI e Artigianato

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1401 Industria, PMI e Artigianato 715.569,25

2.793.933,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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141402 Programma 1402

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1402
Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

pag.      80



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

141403 Programma 1403

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Ricerca e innovazione

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1403 Ricerca e innovazione 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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141404 Programma 1404

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Reti e altri servizi di pubblica 
utilità

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1404
Reti e altri servizi di pubblica 
utilità
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141405 Programma 1405

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 56.772.430,00 4.335.101,00 1.617.063,00

(1.284.138,00) (2.685.567,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (346.716,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.810.271,25

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo economico e la 
competitività (solo per le Regioni)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 14
Sviluppo economico e 
competitività

715.569,25

2.793.933,00

Totale Programma 1405
Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo economico e la 
competitività (solo per le Regioni)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00
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Missione 15

151501 Programma 1501

previsione di competenza 6.239.316,00 578.655,00 343.505,00

(1.963.270,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 14.625.618,89

previsione di competenza 2.452,00 0,00 0,00

(2.452,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.452,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 6.241.768,00 578.655,00 343.505,00

(1.965.722,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 14.628.070,89

Titolo Spesa 1 Spese correnti 8.386.302,89

21.598.243,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1501
Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro

8.386.302,89

21.598.243,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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151502 Programma 1502

previsione di competenza 116.866.589,00 76.469.158,00 39.283.687,00

(46.550.003,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (4.720.210,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 158.757.635,81

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 116.866.589,00 76.469.158,00 39.283.687,00

(46.550.003,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (4.720.210,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 158.757.635,81

Formazione professionale

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 46.611.256,81

96.360.763,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

96.360.763,00

0,00

46.611.256,81

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1502 Formazione professionale
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TERMINE DELL'ESERCIZIO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
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BILANCIO

151503 Programma 1503

previsione di competenza 23.906.753,00 7.986.137,00 1.680.892,00

(10.077.609,00) (1.578.360,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (4.579.827,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 19.326.926,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 23.906.753,00 7.986.137,00 1.680.892,00

(10.077.609,00) (1.578.360,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (4.579.827,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 19.326.926,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Sostegno all'occupazione

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1503 Sostegno all'occupazione 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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151504 Programma 1504

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 147.015.110,00 85.033.950,00 41.308.084,00

(58.593.334,00) (1.578.360,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (9.300.037,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 192.712.632,70

Politica regionale unitaria per il 
lavoro e la formazione 
professionale (solo per le Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 1504
Politica regionale unitaria per il 
lavoro e la formazione 
professionale (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

117.959.006,00

TOTALE Missione 15
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

54.997.559,70
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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Missione 16

161601 Programma 1601

previsione di competenza 3.080.420,00 390.869,00 390.869,00

(206.721,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (12.107,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.170.401,58

previsione di competenza 157.713,00 12.107,00 0,00

(157.713,00) (12.107,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 243.762,32

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 3.238.133,00 402.976,00 390.869,00

(364.434,00) (12.107,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (12.107,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.414.163,90

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 86.049,32

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare

Spese correnti 102.088,58

2.086.350,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

2.086.350,00

0,00

188.137,90

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1601
Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare
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161602 Programma 1602

previsione di competenza 2.724.505,00 2.024.387,00 1.826.338,00

(290.670,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (198.049,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.670.264,10

previsione di competenza 60.164,00 0,00 0,00

(57.664,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 82.164,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 2.784.669,00 2.024.387,00 1.826.338,00

(348.334,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (198.049,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.752.428,10

Titolo Spesa 1 Spese correnti 143.808,10

Caccia e pesca

Spese in conto capitale 22.000,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

2.245.528,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1602 Caccia e pesca 165.808,10

2.245.528,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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161603 Programma 1603

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 6.022.802,00 2.427.363,00 2.217.207,00

(712.768,00) (12.107,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (210.156,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 6.166.592,00

Politica regionale unitaria per 
l'agricoltura, i sistemi 
agroalimentari, la caccia e la 
pesca (solo per le Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 1603

Politica regionale unitaria per 
l'agricoltura, i sistemi 
agroalimentari, la caccia e la 
pesca (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

4.331.878,00

TOTALE Missione 16
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

353.946,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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Missione 17

171701 Programma 1701

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

Fonti energetiche

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1701 Fonti energetiche
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171702 Programma 1702

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per 
l'energia e la diversificazione delle 
fonti energetiche (solo per le 
Regioni)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 17
Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

0,00

0,00

Totale Programma 1702

Politica regionale unitaria per 
l'energia e la diversificazione delle 
fonti energetiche (solo per le 
Regioni)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00
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Missione 18

181801 Programma 1801

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1801
Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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181802 Programma 1802

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Politica regionale unitaria per le 
relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali (solo per le 
Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 1802

Politica regionale unitaria per le 
relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali (solo per le 
Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 18
Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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Missione 19

191901 Programma 1901

previsione di competenza 113.320,00 99.100,00 25.500,00

(820,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 113.320,00

previsione di competenza 61.000,00 10.000,00 10.000,00

(61.000,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 61.000,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 174.320,00 109.100,00 35.500,00

(61.820,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 174.320,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Relazioni internazionali

Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1901
Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo
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191902 Programma 1902

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 174.320,00 109.100,00 35.500,00

(61.820,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 174.320,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Cooperazione territoriale (solo per 
le Regioni)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali 0,00

0,00

Totale Programma 1902
Cooperazione territoriale (solo per 
le Regioni)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00
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Missione 20

202001 Programma 2001

previsione di competenza 2.000.000,00 1.032.242,00 1.000.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.000.000,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 2.000.000,00 1.032.242,00 1.000.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.000.000,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

1.041.098,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 2001 Fondo di riserva 0,00

1.041.098,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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202002 Programma 2002

previsione di competenza 1.390.898,00 2.142.651,00 2.719.964,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.390.898,00 2.142.651,00 2.719.964,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Fondo svalutazione crediti

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

235.292,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

235.292,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 2002 Fondo svalutazione crediti
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202003 Programma 2003

previsione di competenza 4.624.738,00 299.467,00 6.796.453,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 4.624.738,00 299.467,00 6.796.453,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 8.015.636,00 3.474.360,00 10.516.417,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.000.000,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Altri fondi

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00

1.276.390,00

Totale Programma 2003 Altri fondi 0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00
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Missione 50

505001 Programma 5001

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Debito pubblico

Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 5001
Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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505002 Programma 5002

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 84.368.832,00 16.102.360,00 16.762.976,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 84.368.832,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 84.368.832,00 16.102.360,00 16.762.976,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 84.368.832,00

previsione di competenza 84.368.832,00 16.102.360,00 16.762.976,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 84.368.832,00

Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

98.105.410,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 34.794.777,42
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 5002
Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

34.794.777,42

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

98.105.410,00

TOTALE Missione 50 Debito pubblico 34.794.777,42
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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Missione 60

606001 Programma 6001

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Anticipazioni finanziarie

Restituzione anticipazione di 
tesoreria

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Totale Programma 6001
Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00
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Missione 99

999901 Programma 9901

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 122.315.009,00 36.785.000,00 36.785.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 62.083.126,00

previsione di competenza 122.315.009,00 36.785.000,00 36.785.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 62.083.126,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 17.389.024,61

141.108.940,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

141.108.940,00

0,00

17.389.024,61

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 9901
Servizi per conto terzi e Partite di 
giro
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999902 Programma 9902

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

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

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 122.315.009,00 36.785.000,00 36.785.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 62.083.126,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Anticipazioni per il finanziamento 
del SSN

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi 17.389.024,61

141.108.940,00

Totale Programma 9902
Anticipazioni per il finanziamento 
del SSN

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
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previsione di competenza 858.797.336,00 473.833.256,00 405.209.321,00

(119.436.979,00) (18.331.025,00) (2.742.096,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (36.789.189,00) (2.021.598,00) (1.136.360,00)

previsione di cassa 808.730.484,25

previsione di competenza 858.797.336,00 473.833.256,00 405.209.321,00

(119.436.979,00) (18.331.025,00) (2.742.096,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (36.789.189,00) (2.021.598,00) (1.136.360,00)

previsione di cassa 808.730.484,25

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

TOTALE MISSIONI 210.693.327,43

678.719.287,00

di cui già impegnato*

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)
210.693.327,43

678.719.287,00

di cui già impegnato*
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