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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0102 Programma 02 Segreteria generale

        109.255,00         17.389,23          79.557,00        103.002,00        103.002,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

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

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        126.644,23previsione di cassa               0,00

        109.255,00         17.389,23          79.557,00        103.002,00        103.002,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

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

Totale

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

        126.644,23previsione di cassa               0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

         22.200,00        155.720,95         308.840,00         15.000,00         15.000,00Spese 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)

        177.920,95previsione di cassa               0,00

              0,00          3.000,00           3.000,00              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)

          3.000,00previsione di cassa               0,00

         22.200,00        158.720,95         311.840,00         15.000,00         15.000,00Gestione 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)

        180.920,95previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         91.071,00         19.674,83          40.880,00         93.965,00         93.965,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.660,00)

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

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        110.745,83previsione di cassa               0,00
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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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         91.071,00         19.674,83          40.880,00         93.965,00         93.965,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.660,00)

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

Totale

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

        110.745,83previsione di cassa               0,00

        222.526,00        195.785,01         432.277,00        211.967,00        211.967,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.660,00)

(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)

        418.311,01previsione 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

        559.085,95              0,00         208.120,04        461.696,08        461.696,08Spese 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)

        559.085,95previsione di cassa               0,00

        559.085,95              0,00         208.120,04        461.696,08        461.696,08Interventi 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)

        559.085,95previsione di cassa               0,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

      1.169.220,67              0,00          20.000,00      1.096.232,77      1.096.232,77Spese 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)

      1.169.220,67previsione di cassa               0,00

      1.169.220,67              0,00          20.000,00      1.096.232,77      1.096.232,77Interventi 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)

      1.169.220,67previsione di cassa               0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

        613.138,49              0,00               0,00        684.538,49        684.538,49Spese 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)

        613.138,49previsione di cassa               0,00

        613.138,49              0,00               0,00        684.538,49        684.538,49Interventi 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)

        613.138,49previsione di cassa               0,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale
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        985.089,67         82.232,09       1.384.982,19        513.718,24        513.718,24Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (11.500,00)

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

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      1.067.321,76previsione di cassa               0,00

        985.089,67         82.232,09       1.384.982,19        513.718,24        513.718,24Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (11.500,00)

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

Totale

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

      1.067.321,76previsione di cassa               0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

        387.589,78        567.588,60       1.989.004,23        227.936,78        227.936,78Spese 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)

        940.010,58previsione di cassa               0,00

        387.589,78        567.588,60       1.989.004,23        227.936,78        227.936,78Programmazione 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)

        940.010,58previsione di cassa               0,00

      3.714.124,56        649.820,69       3.602.106,46      2.984.122,36      2.984.122,36previsione di competenza

di cui già impegnato* (11.500,00)

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

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(0,00) (0,00)

      4.348.777,45previsione di cassa               0,00
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Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         16.506,00              0,00           4.983,00         10.561,00         10.561,00Spese 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)

         16.506,00previsione di cassa               0,00

         16.506,00              0,00           4.983,00         10.561,00         10.561,00Fondo 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)

         16.506,00previsione di cassa               0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

      1.570.677,04              0,00       1.172.090,63              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)

        670.000,00previsione di cassa               0,00

      1.570.677,04              0,00       1.172.090,63              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)

        670.000,00previsione di cassa               0,00

      1.587.183,04              0,00       1.177.073,63         10.561,00         10.561,00previsione 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)

        686.506,00previsione di cassa               0,00
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Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        165.000,00         40.560,72         150.100,00        165.000,00        165.000,00Uscite 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)

        196.560,72previsione di cassa               0,00

        165.000,00         40.560,72         150.100,00        165.000,00        165.000,00Servizi 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)

        196.560,72previsione di cassa               0,00

        165.000,00         40.560,72         150.100,00        165.000,00        165.000,00previsione 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)

        196.560,72previsione di cassa               0,00

      5.688.833,60        886.166,42       5.361.557,09      3.371.650,36      3.371.650,36previsione di competenza

di cui già impegnato* (15.160,00)

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

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

      5.650.155,18previsione di cassa               0,00

      5.688.833,60        886.166,42       5.361.557,09      3.371.650,36      3.371.650,36previsione di competenza

di cui già impegnato* (15.160,00)

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

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

      5.650.155,18previsione 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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