
CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 / 2022  -  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 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0102 Programma 02 Segreteria generale

         89.796,00          7.103,03          89.447,00         89.796,00         89.796,00Spese 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)

         96.899,03previsione di cassa               0,00

         89.796,00          7.103,03          89.447,00         89.796,00         89.796,00Segreteria generale previsione di competenza

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

Totale

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

         96.899,03previsione di cassa               0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

         19.000,00         13.186,94          22.000,00         29.000,00         29.000,00Spese 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)

         32.186,94previsione di cassa               0,00

         19.000,00         13.186,94          22.000,00         29.000,00         29.000,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

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

Totale

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

         32.186,94previsione di cassa               0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

            500,00              0,00             810,00            500,00            500,00Spese correnti previsione di competenza

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

Titolo 1

(0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa               0,00

            500,00              0,00             810,00            500,00            500,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

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

Totale

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

            500,00previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali
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         73.144,00         25.274,66          63.607,00         53.824,00         53.824,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (427,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(427,00) (0,00)

         98.418,66previsione di cassa               0,00

         73.144,00         25.274,66          63.607,00         53.824,00         53.824,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (427,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (427,00) (0,00)

         98.418,66previsione di cassa               0,00

        182.440,00         45.564,63         175.864,00        173.120,00        173.120,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (427,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(427,00) (0,00)

        228.004,63previsione di cassa               0,00
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Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

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

nido

        710.540,19        110.437,64         929.561,09        300.000,00        300.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (13.000,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        820.977,83previsione di cassa               0,00

        710.540,19        110.437,64         929.561,09        300.000,00        300.000,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (13.000,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        820.977,83previsione di cassa               0,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

      1.625.473,47      1.097.676,69       2.305.961,64        430.000,00        430.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (110.263,65)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      2.723.150,16previsione di cassa               0,00

      1.625.473,47      1.097.676,69       2.305.961,64        430.000,00        430.000,00Interventi per la disabilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (110.263,65)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

      2.723.150,16previsione di cassa               0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

      1.163.439,35        404.715,16       1.137.840,85        418.418,78        418.418,78Spese 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)

      1.568.154,51previsione di cassa               0,00

      1.163.439,35        404.715,16       1.137.840,85        418.418,78        418.418,78Interventi per gli anziani previsione di competenza

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

Totale

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

      1.568.154,51previsione di cassa               0,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale
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      1.447.122,18        200.238,03       1.500.594,54              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

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

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      1.647.360,21previsione di cassa               0,00

      1.447.122,18        200.238,03       1.500.594,54              0,00              0,00Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

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

Totale

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

      1.647.360,21previsione di cassa               0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

        216.500,00         68.233,22         155.578,00        278.000,00        278.000,00Spese 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)

        284.733,22previsione di cassa               0,00

         10.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

Titolo 2

(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa               0,00

        226.500,00         68.233,22         155.578,00        278.000,00        278.000,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

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

Totale

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

        294.733,22previsione di cassa               0,00

      5.173.075,19      1.881.300,74       6.029.536,12      1.426.418,78      1.426.418,78previsione di competenza

di cui già impegnato* (123.264,45)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

      7.054.375,93previsione di cassa               0,00
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Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         16.858,00              0,00          19.180,00          7.290,00          7.290,00Spese correnti previsione di competenza

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

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         16.858,00previsione di cassa               0,00

         16.858,00              0,00          19.180,00          7.290,00          7.290,00Fondo di riserva previsione di competenza

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

Totale

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

         16.858,00previsione di cassa               0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

        273.431,85              0,00         168.887,73              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)

        273.431,85previsione di cassa               0,00

        273.431,85              0,00         168.887,73              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)

        273.431,85previsione di cassa               0,00

        290.289,85              0,00         188.067,73          7.290,00          7.290,00previsione di competenza

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

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

        290.289,85previsione di cassa               0,00
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Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        280.000,00         19.071,14         289.371,54        280.000,00        280.000,00Uscite 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)

        299.071,14previsione di cassa               0,00

        280.000,00         19.071,14         289.371,54        280.000,00        280.000,00Servizi 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)

        299.071,14previsione di cassa               0,00

        280.000,00         19.071,14         289.371,54        280.000,00        280.000,00previsione 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)

        299.071,14previsione di cassa               0,00

      5.925.805,04      1.945.936,51       6.682.839,39      1.886.828,78      1.886.828,78previsione di competenza

di cui già impegnato* (123.691,45)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (427,00) (0,00)

      7.871.741,55previsione di cassa               0,00

      5.925.805,04      1.945.936,51       6.682.839,39      1.886.828,78      1.886.828,78previsione di competenza

di cui già impegnato* (123.691,45)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (427,00) (0,00)

      7.871.741,55previsione di cassa               0,00

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale Timbro

dell'Ente

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