
COMUNE DI ANAGNI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

        304.750,00         46.545,30         238.250,10        304.750,00        304.750,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (30.759,67)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        351.295,30previsione di cassa         374.707,48

        304.750,00         46.545,30         238.250,10        304.750,00        304.750,00Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (30.759,67)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        351.295,30previsione di cassa         374.707,48

0102 Programma 02 Segreteria generale

      1.847.797,64      2.448.045,44       1.916.674,12      1.810.400,00      1.819.400,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (146.292,07)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (41.397,64) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(24.501,99) (0,00)

      4.295.843,08previsione di cassa       4.306.635,14

         20.000,00         31.427,36          31.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

         51.427,36previsione di cassa          35.429,36

      1.867.797,64      2.479.472,80       1.947.674,12      1.810.400,00      1.819.400,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (146.292,07)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (41.397,64) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (24.501,99) (0,00)

      4.347.270,44previsione di cassa       4.342.064,50

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

      1.251.100,00        276.446,92         853.300,00      1.235.100,00      1.235.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (80.847,74)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(24.034,00) (0,00)

      1.527.546,92previsione di cassa       1.138.360,07
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(All a) Ris amm Pres)alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è  rappresentata nella nota integrativa.

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
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        229.117,32              0,00         661.000,00         23.000,00         23.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

        229.117,32previsione di cassa               0,00

      1.480.217,32        276.446,92       1.514.300,00      1.258.100,00      1.258.100,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (80.847,74)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (24.034,00) (0,00)

      1.756.664,24previsione di cassa       1.138.360,07

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

        434.700,00        207.598,12         368.340,00        434.700,00        634.700,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

        642.298,12previsione di cassa         561.899,56

        434.700,00        207.598,12         368.340,00        434.700,00        634.700,00Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

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

Totale

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

        642.298,12previsione di cassa         561.899,56

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

        115.000,00        594.464,45         353.900,00        111.000,00        111.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.171,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(1.171,00) (0,00)

        709.464,45previsione di cassa         725.678,31

              0,00        900.308,03         210.435,89        500.000,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

        900.308,03previsione di cassa         957.018,02

        115.000,00      1.494.772,48         564.335,89        611.000,00        111.000,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.171,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (1.171,00) (0,00)

      1.609.772,48previsione di cassa       1.682.696,33

0106 Programma 06 Ufficio tecnico
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        478.400,00        476.093,01         664.500,00        488.400,00        523.400,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (88.787,51)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(16.464,21) (0,00)

        954.493,01previsione di cassa         845.709,19

              0,00              0,00               0,00        341.600,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

              0,00previsione di cassa               0,00

        478.400,00        476.093,01         664.500,00        830.000,00        523.400,00Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (88.787,51)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (16.464,21) (0,00)

        954.493,01previsione di cassa         845.709,19

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

        198.500,00         22.839,64         236.000,00        198.500,00        197.500,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (805,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        221.339,64previsione di cassa         250.732,78

        198.500,00         22.839,64         236.000,00        198.500,00        197.500,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (805,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        221.339,64previsione di cassa         250.732,78

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

         58.100,00         13.168,81          65.700,00         58.100,00         58.100,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

         71.268,81previsione di cassa          72.184,52

         58.100,00         13.168,81          65.700,00         58.100,00         58.100,00Statistica e sistemi informativi previsione di competenza

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

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

         71.268,81previsione di cassa          72.184,52

0111 Programma 11 Altri servizi generali
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         21.300,00              0,00          21.300,00         21.300,00         21.300,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

         21.300,00previsione di cassa          21.300,00

              0,00          3.000,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

          3.000,00previsione di cassa           3.000,00

         21.300,00          3.000,00          21.300,00         21.300,00         21.300,00Altri servizi generali previsione di competenza

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

Totale

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

         24.300,00previsione di cassa          24.300,00

      4.958.764,96      5.019.937,08       5.620.400,11      5.526.850,00      4.928.250,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (348.663,19)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (41.397,64) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(66.171,20) (0,00)

      9.978.702,04previsione di cassa       9.292.654,43
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GiustiziaMissione 02

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

          6.000,00         48.026,69           6.000,00          6.000,00          6.000,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

         54.026,69previsione di cassa          58.231,93

              0,00         89.880,31               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

         89.880,31previsione di cassa          89.880,31

          6.000,00        137.907,00           6.000,00          6.000,00          6.000,00Uffici giudiziari previsione di competenza

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

Totale

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

        143.907,00previsione di cassa         148.112,24

          6.000,00        137.907,00           6.000,00          6.000,00          6.000,00previsione di competenza

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

Totale Missione 02 Giustizia
(0,00) (0,00)

        143.907,00previsione di cassa         148.112,24
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Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

        787.650,00        299.532,01         939.880,00        811.650,00        786.650,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

      1.087.182,01previsione di cassa       1.101.449,18

        249.869,07        168.872,56         249.869,07              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.396,91)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (1.396,91) (0,00) (0,00)

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

        418.741,63previsione di cassa         417.344,72

      1.037.519,07        468.404,57       1.189.749,07        811.650,00        786.650,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.396,91)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (1.396,91) (0,00) (0,00)

Totale

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

      1.505.923,64previsione di cassa       1.518.793,90

      1.037.519,07        468.404,57       1.189.749,07        811.650,00        786.650,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.396,91)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (1.396,91) (0,00) (0,00)

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

      1.505.923,64previsione di cassa       1.518.793,90
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Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

        199.200,00        126.268,37         208.900,00        199.200,00        199.200,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.286,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        325.468,37previsione di cassa         334.382,04

              0,00        105.510,52               0,00        561.823,64              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

        105.510,52previsione di cassa         250.908,14

        199.200,00        231.778,89         208.900,00        761.023,64        199.200,00Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.286,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        430.978,89previsione di cassa         585.290,18

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

        243.175,00        510.028,80         357.022,30        243.175,00        243.175,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        753.203,80previsione di cassa         803.023,43

        278.640,43        116.246,15         360.640,43      4.988.230,08        190.800,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (178.640,43)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (178.640,43) (0,00) (0,00)

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

        394.886,58previsione di cassa         256.002,15

        521.815,43        626.274,95         717.662,73      5.231.405,08        433.975,00Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (180.640,43)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (178.640,43) (0,00) (0,00)

Totale

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

      1.148.090,38previsione di cassa       1.059.025,58

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

        756.172,00        185.109,04         763.172,00        756.172,00        756.172,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (355.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        941.281,04previsione di cassa       1.000.091,21
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              0,00          2.321,23               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

          2.321,23previsione di cassa           2.321,23

        756.172,00        187.430,27         763.172,00        756.172,00        756.172,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (355.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        943.602,27previsione di cassa       1.002.412,44

      1.477.187,43      1.045.484,11       1.689.734,73      6.748.600,72      1.389.347,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (561.926,43)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (178.640,43) (0,00) (0,00)

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

      2.522.671,54previsione di cassa       2.646.728,20
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Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

         25.000,00         70.562,14          25.000,00         25.000,00         25.000,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

         95.562,14previsione di cassa         125.000,00

              0,00              0,00         280.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

              0,00previsione di cassa         280.000,00

         25.000,00         70.562,14         305.000,00         25.000,00         25.000,00Valorizzazione dei beni di interesse storico previsione di competenza

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

Totale

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

         95.562,14previsione di cassa         405.000,00

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

        296.100,00         86.383,28         313.485,28        296.100,00        296.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (20.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        382.483,28previsione di cassa         373.331,80

         19.403,05        419.759,47         370.536,20      1.312.464,70      9.371.478,67Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.403,05)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (19.403,05) (0,00) (0,00)

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

        439.162,52previsione di cassa         776.588,14

        315.503,05        506.142,75         684.021,48      1.608.564,70      9.667.578,67Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (39.403,05)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (19.403,05) (0,00) (0,00)

Totale

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

        821.645,80previsione di cassa       1.149.919,94

        340.503,05        576.704,89         989.021,48      1.633.564,70      9.692.578,67previsione di competenza

di cui già impegnato* (39.403,05)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (19.403,05) (0,00) (0,00)

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

        917.207,94previsione di cassa       1.554.919,94
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COMUNE DI ANAGNI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
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cui si riferisce
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quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2019
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

        161.000,00        101.118,70         175.300,00        161.000,00        161.000,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

        262.118,70previsione di cassa         373.619,46

        600.000,00        640.869,18       1.140.000,00        903.344,57              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

      1.240.869,18previsione di cassa       1.205.269,18

        761.000,00        741.987,88       1.315.300,00      1.064.344,57        161.000,00Sport e tempo libero previsione di competenza

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

Totale

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

      1.502.987,88previsione di cassa       1.578.888,64

        761.000,00        741.987,88       1.315.300,00      1.064.344,57        161.000,00previsione di competenza

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

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

      1.502.987,88previsione di cassa       1.578.888,64
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cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

         29.250,00         37.411,78          35.723,00         29.250,00         29.250,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

         66.661,78previsione di cassa          66.513,78

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

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

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

              0,00previsione di cassa           2.000,00

         29.250,00         37.411,78          35.723,00         29.250,00         29.250,00Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza

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

Totale

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

         66.661,78previsione di cassa          68.513,78

         29.250,00         37.411,78          35.723,00         29.250,00         29.250,00previsione di competenza

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

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

         66.661,78previsione di cassa          68.513,78
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

        184.500,00        200.420,75         306.956,00        174.500,00        174.500,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (55.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        384.920,75previsione di cassa         452.796,12

      1.610.000,00        987.671,65       2.967.325,61      4.749.563,23      2.560.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

      2.597.671,65previsione di cassa       3.728.005,92

      1.794.500,00      1.188.092,40       3.274.281,61      4.924.063,23      2.734.500,00Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato* (55.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

      2.982.592,40previsione di cassa       4.180.802,04

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

         39.000,00         39.499,30         100.430,17         39.000,00         39.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (38.830,17)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (38.830,17) (0,00) (0,00)

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

         78.499,30previsione di cassa         100.909,19

        116.510,34         66.772,40         116.510,34              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (116.510,34)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (116.510,34) (0,00) (0,00)

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

        183.282,74previsione di cassa          79.683,97

        155.510,34        106.271,70         216.940,51         39.000,00         39.000,00Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (155.340,51)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (155.340,51) (0,00) (0,00)

Totale

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

        261.782,04previsione di cassa         180.593,16

      1.950.010,34      1.294.364,10       3.491.222,12      4.963.063,23      2.773.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (210.340,51)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (155.340,51) (0,00) (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia  abitativa
(0,00) (0,00)

      3.244.374,44previsione di cassa       4.361.395,20
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0901 Programma 01 Difesa del suolo

        500.000,00              0,00          80.000,00        981.435,00        500.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

        500.000,00previsione di cassa          80.000,00

        500.000,00              0,00          80.000,00        981.435,00        500.000,00Difesa del suolo previsione di competenza

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

Totale

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

        500.000,00previsione di cassa          80.000,00

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

          6.000,00         45.107,56          23.500,00          6.000,00          6.000,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

         51.107,56previsione di cassa          93.322,84

         60.000,00        708.380,87         170.959,64      1.901.203,65         60.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

        768.380,87previsione di cassa       1.076.037,71

         66.000,00        753.488,43         194.459,64      1.907.203,65         66.000,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

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

Totale

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

        819.488,43previsione di cassa       1.169.360,55

0903 Programma 03 Rifiuti

      2.758.000,00      2.502.189,91       2.868.000,00      2.758.000,00      2.758.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.750.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

      5.260.189,91previsione di cassa       5.617.477,92
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00          2.830,26         198.927,48              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

          2.830,26previsione di cassa         198.927,48

      2.758.000,00      2.505.020,17       3.066.927,48      2.758.000,00      2.758.000,00Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.750.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

      5.263.020,17previsione di cassa       5.816.405,40

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

         11.650,00        104.317,48          11.650,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (11.650,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (11.650,00) (0,00) (0,00)

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

        115.967,48previsione di cassa         104.317,48

        154.096,02         94.319,50         154.096,02      8.282.118,37              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (154.096,02)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (154.096,02) (0,00) (0,00)

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

        248.415,52previsione di cassa          96.047,98

        165.746,02        198.636,98         165.746,02      8.282.118,37              0,00Servizio idrico integrato previsione di competenza

di cui già impegnato* (165.746,02)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (165.746,02) (0,00) (0,00)

Totale

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

        364.383,00previsione di cassa         200.365,46

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

              0,00         79.993,79          80.000,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

         79.993,79previsione di cassa          80.000,00

              0,00         79.993,79          80.000,00              0,00              0,00Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

previsione di competenza

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

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

         79.993,79previsione di cassa          80.000,00
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      3.489.746,02      3.537.139,37       3.587.133,14     13.928.757,02      3.324.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.915.746,02)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (165.746,02) (0,00) (0,00)

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

      7.026.885,39previsione di cassa       7.346.131,41
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Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

         95.300,00         26.276,39          95.300,00         95.300,00         95.300,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

        121.576,39previsione di cassa         111.403,29

              0,00         17.508,80               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

         17.508,80previsione di cassa          32.247,62

         95.300,00         43.785,19          95.300,00         95.300,00         95.300,00Trasporto pubblico locale previsione di competenza

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

Totale

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

        139.085,19previsione di cassa         143.650,91

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

        404.400,00        551.976,21         429.400,00        404.400,00        404.400,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

        956.376,21previsione di cassa       1.384.788,21

      2.150.315,79      3.173.922,96       3.049.455,79     18.393.641,64              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (20.315,79)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (20.315,79) (0,00) (0,00)

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

      5.324.238,75previsione di cassa       4.523.979,17

      2.554.715,79      3.725.899,17       3.478.855,79     18.798.041,64        404.400,00Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (20.315,79)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (20.315,79) (0,00) (0,00)

Totale

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

      6.280.614,96previsione di cassa       5.908.767,38

      2.650.015,79      3.769.684,36       3.574.155,79     18.893.341,64        499.700,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (20.315,79)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (20.315,79) (0,00) (0,00)

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

      6.419.700,15previsione di cassa       6.052.418,29
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dell'anno 2018

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

         36.000,00         83.349,47           1.500,00         10.000,00         10.000,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

        119.349,47previsione di cassa         107.349,47

         36.000,00         83.349,47           1.500,00         10.000,00         10.000,00Sistema di protezione civile previsione di competenza

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

Totale

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

        119.349,47previsione di cassa         107.349,47

         36.000,00         83.349,47           1.500,00         10.000,00         10.000,00previsione di competenza

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

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

        119.349,47previsione di cassa         107.349,47
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termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

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

nido

        213.000,00         14.971,82         222.500,00        213.000,00        213.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (38.181,78)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        227.971,82previsione di cassa         258.436,80

          7.160,76         18.824,42           7.160,76              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.160,76)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (7.160,76) (0,00) (0,00)

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

         25.985,18previsione di cassa          18.824,42

        220.160,76         33.796,24         229.660,76        213.000,00        213.000,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (45.342,54)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (7.160,76) (0,00) (0,00)

Totale

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

        253.957,00previsione di cassa         277.261,22

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

          9.430,00         42.667,46           7.930,00          7.430,00          7.430,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         52.097,46previsione di cassa           9.473,60

          9.430,00         42.667,46           7.930,00          7.430,00          7.430,00Interventi per le famiglie previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         52.097,46previsione di cassa           9.473,60

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

      1.067.097,00        276.461,11       1.217.602,00      1.056.097,00      1.056.097,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (92.183,62)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(11.433,01) (0,00)

      1.343.558,11previsione di cassa       1.756.233,15
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COMUNE DI ANAGNI

Residui Presunti al
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termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

      1.067.097,00        276.461,11       1.217.602,00      1.056.097,00      1.056.097,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (92.183,62)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (11.433,01) (0,00)

      1.343.558,11previsione di cassa       1.756.233,15

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

         93.800,00        101.470,59         102.500,00         93.800,00         93.800,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

        195.270,59previsione di cassa         192.926,92

         45.000,00        351.676,74          75.000,00      1.250.000,00         45.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

        396.676,74previsione di cassa         395.532,57

        138.800,00        453.147,33         177.500,00      1.343.800,00        138.800,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

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

Totale

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

        591.947,33previsione di cassa         588.459,49

      1.435.487,76        806.072,14       1.632.692,76      2.620.327,00      1.415.327,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (139.526,16)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (7.160,76) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(11.433,01) (0,00)

      2.241.559,90previsione di cassa       2.631.427,46
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termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce
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quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2019
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dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

          4.600,00         46.198,90          33.900,00          4.600,00          4.600,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

         50.798,90previsione di cassa          69.414,11

          4.600,00         46.198,90          33.900,00          4.600,00          4.600,00Industria, PMI e Artigianato previsione di competenza

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

Totale

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

         50.798,90previsione di cassa          69.414,11

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

        152.050,00         54.226,01         162.650,00        152.050,00        179.050,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

        206.276,01previsione di cassa         202.285,08

        205.654,11              0,00         205.654,11              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

        205.654,11previsione di cassa         205.654,11

        357.704,11         54.226,01         368.304,11        152.050,00        179.050,00Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

previsione di competenza

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

Totale

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

        411.930,12previsione di cassa         407.939,19

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

         20.000,00        198.362,89         170.500,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.900,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        218.362,89previsione di cassa         251.413,05
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termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         20.000,00        198.362,89         170.500,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.900,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        218.362,89previsione di cassa         251.413,05

        382.304,11        298.787,80         572.704,11        156.650,00        183.650,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.900,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
(0,00) (0,00)

        681.091,91previsione di cassa         728.766,35
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termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 16

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

         51.674,00         51.250,78          67.674,00         51.674,00         51.674,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.464,21)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        102.924,78previsione di cassa         121.322,48

         51.674,00         51.250,78          67.674,00         51.674,00         51.674,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.464,21)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        102.924,78previsione di cassa         121.322,48

         51.674,00         51.250,78          67.674,00         51.674,00         51.674,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.464,21)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        102.924,78previsione di cassa         121.322,48
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termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2019
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dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Relazioni con le altre autonomie territoriali e loc aliMissione 18

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali

          7.000,00            652,88          27.000,00          7.000,00          7.000,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

          7.652,88previsione di cassa          27.960,60

          7.000,00            652,88          27.000,00          7.000,00          7.000,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

previsione di competenza

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

Totale

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

          7.652,88previsione di cassa          27.960,60

          7.000,00            652,88          27.000,00          7.000,00          7.000,00previsione di competenza

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

Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie t erritoriali
e locali (0,00) (0,00)

          7.652,88previsione di cassa          27.960,60
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

        267.075,70              0,00         280.000,00        214.607,91        200.778,29Spese correnti previsione di competenza

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

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

      1.267.075,70previsione di cassa          43.000,00

        267.075,70              0,00         280.000,00        214.607,91        200.778,29Fondo di riserva previsione di competenza

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

Totale

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

      1.267.075,70previsione di cassa          43.000,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

        193.347,18              0,00         448.154,25        219.126,80        244.906,42Spese correnti previsione di competenza

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

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

        193.347,18previsione di cassa               0,00

        193.347,18              0,00         448.154,25        219.126,80        244.906,42Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza

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

Totale

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

        193.347,18previsione di cassa               0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

              0,00              0,00         584.349,48              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00         584.349,48              0,00              0,00Altri fondi previsione di competenza

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

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

        460.422,88              0,00       1.312.503,73        433.734,71        445.684,71previsione di competenza

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

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

      1.460.422,88previsione di cassa          43.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

        666.000,00              0,00         714.000,00        617.150,00        568.200,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

        666.000,00previsione di cassa         714.000,00

        666.000,00              0,00         714.000,00        617.150,00        568.200,00Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

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

Totale

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

        666.000,00previsione di cassa         714.000,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

      1.070.000,00              0,00       1.028.000,00      1.098.000,00        890.000,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

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

Titolo 4
(0,00) (0,00)

      1.070.000,00previsione di cassa       1.028.000,00

      1.070.000,00              0,00       1.028.000,00      1.098.000,00        890.000,00Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

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

Totale

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

      1.070.000,00previsione di cassa       1.028.000,00

      1.736.000,00              0,00       1.742.000,00      1.715.150,00      1.458.200,00previsione di competenza

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

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

      1.736.000,00previsione di cassa       1.742.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

      2.500.000,00              0,00       2.932.635,32      2.500.000,00      2.500.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

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

Titolo 5
(0,00) (0,00)

      2.500.000,00previsione di cassa       2.932.635,32

      2.500.000,00              0,00       2.932.635,32      2.500.000,00      2.500.000,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

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

Totale

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

      2.500.000,00previsione di cassa       2.932.635,32

      2.500.000,00              0,00       2.932.635,32      2.500.000,00      2.500.000,00previsione di competenza

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

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
(0,00) (0,00)

      2.500.000,00previsione di cassa       2.932.635,32
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COMUNE DI ANAGNI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

      4.782.000,00      1.222.641,26       4.782.000,00      4.782.000,00      4.782.000,00Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

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

Titolo 7
(0,00) (0,00)

      6.004.641,26previsione di cassa       5.803.316,81

      4.782.000,00      1.222.641,26       4.782.000,00      4.782.000,00      4.782.000,00Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

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

Totale

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

      6.004.641,26previsione di cassa       5.803.316,81

      4.782.000,00      1.222.641,26       4.782.000,00      4.782.000,00      4.782.000,00previsione di competenza

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

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

      6.004.641,26previsione di cassa       5.803.316,81

     28.090.885,41     19.091.779,47      34.569.149,36     65.881.957,59     34.443.811,38previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.273.682,27)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (589.401,11) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (77.604,21) (0,00)

     48.182.664,88previsione di cassa      48.706.334,52

     28.090.885,41     19.091.779,47      34.569.149,36     65.881.957,59     34.443.811,38previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.273.682,27)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (589.401,11) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (77.604,21) (0,00)

     48.182.664,88previsione di cassa      48.706.334,52

Il Segretario Generale

Dott.ssa Marina Saccoccia

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vincenzo Fasani

Il Rappresentante Legale

Dott. Fausto Bassetta
Timbro

dell'Ente

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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