
CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 / 2025  -  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 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0102 Programma 02 Segreteria generale

              0,00            750,00          13.566,62              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)

            750,00previsione di cassa               0,00

              0,00            750,00          13.566,62              0,00              0,00Segreteria 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)

            750,00previsione di cassa               0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

          3.050,00         17.627,57          14.850,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.050,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         20.677,57previsione di cassa               0,00

          3.050,00         17.627,57          14.850,00              0,00              0,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.050,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         20.677,57previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         14.982,20          1.392,66          57.453,36              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (14.602,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         16.374,86previsione di cassa               0,00

         14.982,20          1.392,66          57.453,36              0,00              0,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (14.602,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         16.374,86previsione di cassa               0,00
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         18.032,20         19.770,23          85.869,98              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (17.652,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         37.802,43previsione di cassa               0,00
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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

      1.517.506,14        403.555,21       1.553.555,32        461.654,32        461.654,32Spese 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)

      1.921.061,35previsione di cassa               0,00

      1.517.506,14        403.555,21       1.553.555,32        461.654,32        461.654,32Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

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)

      1.921.061,35previsione di cassa               0,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

      4.133.757,09      1.172.560,97       5.922.064,48        569.442,17        569.442,17Spese correnti previsione di competenza

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

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      5.306.318,06previsione di cassa               0,00

        669.390,35              0,00         600.000,00              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)

        669.390,35previsione di cassa               0,00

      4.803.147,44      1.172.560,97       6.522.064,48        569.442,17        569.442,17Interventi per la disabilità 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)

      5.975.708,41previsione di cassa               0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

      1.728.524,40        462.321,37       1.258.473,18        813.839,06        813.839,06Spese correnti previsione di competenza

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

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      2.190.845,77previsione di cassa               0,00
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      1.728.524,40        462.321,37       1.258.473,18        813.839,06        813.839,06Interventi 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)

      2.190.845,77previsione di cassa               0,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

      1.618.987,36        171.475,53       1.759.009,90              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)

      1.790.462,89previsione di cassa               0,00

      1.410.000,00          7.500,00       1.410.000,00              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)

      1.417.500,00previsione di cassa               0,00

      3.028.987,36        178.975,53       3.169.009,90              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)

      3.207.962,89previsione di cassa               0,00

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

        605.257,26          5.073,11         270.958,47         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)

        610.330,37previsione di cassa               0,00

        605.257,26          5.073,11         270.958,47         10.000,00         10.000,00Interventi per le famiglie 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)

        610.330,37previsione di cassa               0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

      2.502.172,19        354.577,14       3.279.348,16        717.113,04        717.113,04Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (27.086,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(22.621,78) (0,00)

      2.856.749,33previsione di cassa               0,00
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         38.772,02          4.916,60          69.516,28          2.000,00          2.000,00Spese 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)

         43.688,62previsione di cassa               0,00

      2.540.944,21        359.493,74       3.348.864,44        719.113,04        719.113,04Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (27.086,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (22.621,78) (0,00)

      2.900.437,95previsione di cassa               0,00

     14.224.366,81      2.581.979,93      16.122.925,79      2.574.048,59      2.574.048,59previsione di competenza

di cui già impegnato* (27.086,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
(22.621,78) (0,00)

     16.806.346,74previsione di cassa               0,00
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Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         39.375,04              0,00          25.853,72          8.252,82          8.252,82Spese 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)

          9.555,80previsione di cassa               0,00

         39.375,04              0,00          25.853,72          8.252,82          8.252,82Fondo 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)

          9.555,80previsione di cassa               0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

              0,00              0,00         209.929,95              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         209.929,95              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

         39.375,04              0,00         235.783,67          8.252,82          8.252,82previsione 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)

          9.555,80previsione di cassa               0,00
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Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        615.000,00         51.482,75         575.000,00        615.000,00        615.000,00Uscite 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)

        666.482,75previsione di cassa               0,00

        615.000,00         51.482,75         575.000,00        615.000,00        615.000,00Servizi 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)

        666.482,75previsione di cassa               0,00

        615.000,00         51.482,75         575.000,00        615.000,00        615.000,00previsione 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)

        666.482,75previsione di cassa               0,00

     14.896.774,05      2.653.232,91      17.019.579,44      3.197.301,41      3.197.301,41previsione di competenza

di cui già impegnato* (44.738,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (22.621,78) (0,00)

     17.520.187,72previsione di cassa               0,00

     14.896.774,05      2.653.232,91      17.019.579,44      3.197.301,41      3.197.301,41previsione di competenza

di cui già impegnato* (44.738,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (22.621,78) (0,00)

     17.520.187,72previsione 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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