
COMUNE DI SAN BASSANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         11.710,00          1.889,27          10.410,00         11.710,00         11.710,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.710,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         13.599,27previsione di cassa          12.193,83

         11.710,00          1.889,27          10.410,00         11.710,00         11.710,00Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.710,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         13.599,27previsione di cassa          12.193,83

0102 Programma 02 Segreteria generale

        184.100,00         13.804,97         181.731,00        183.100,00        183.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (22.620,40)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(16.424,60) (0,00)

        197.904,97previsione di cassa         204.762,12

         20.000,00          8.933,90          44.313,00              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)

         28.933,90previsione di cassa          44.313,00

        204.100,00         22.738,87         226.044,00        183.100,00        183.100,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (22.620,40)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (16.424,60) (0,00)

        226.838,87previsione di cassa         249.075,12

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

         44.850,00            314,90          45.839,22         44.850,00         44.850,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.586,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(3.586,80) (0,00)

         45.164,90previsione di cassa          46.226,49
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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.

2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
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Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

         44.850,00            314,90          45.839,22         44.850,00         44.850,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.586,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (3.586,80) (0,00)

         45.164,90previsione di cassa          46.226,49

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

         40.110,00         14.250,00          43.930,00         40.110,00         40.110,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (60,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         54.360,00previsione di cassa          48.730,00

         40.110,00         14.250,00          43.930,00         40.110,00         40.110,00Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (60,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         54.360,00previsione di cassa          48.730,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

         18.979,47          6.431,09          52.118,30         15.387,06         14.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.387,06)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(4.387,06) (0,00)

         25.410,56previsione di cassa          65.543,35

         46.800,00              0,00               0,00         17.800,00         17.800,00Spese 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)

         46.800,00previsione di cassa               0,00

         65.779,47          6.431,09          52.118,30         33.187,06         31.800,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.387,06)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (4.387,06) (0,00)

         72.210,56previsione di cassa          65.543,35

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

         99.430,03              0,00         100.471,92         92.540,00         92.540,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.371,03)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (5.090,03) (0,00) (0,00)

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

         99.430,03previsione di cassa         101.854,14
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

         99.430,03              0,00         100.471,92         92.540,00         92.540,00Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.371,03)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (5.090,03) (0,00) (0,00)

Totale

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

         99.430,03previsione di cassa         101.854,14

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

         55.512,05          2.223,99          58.017,50         52.550,00         52.550,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.962,05)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (2.962,05) (0,00) (0,00)

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

         57.736,04previsione di cassa          58.017,50

         55.512,05          2.223,99          58.017,50         52.550,00         52.550,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.962,05)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (2.962,05) (0,00) (0,00)

Totale

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

         57.736,04previsione di cassa          58.017,50

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         85.983,32          7.938,38          55.708,33         78.938,00         78.938,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.045,32)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (7.045,32) (0,00) (0,00)

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

         93.921,70previsione di cassa          63.868,77

         13.200,00             15,22          34.300,00          2.200,00          2.200,00Spese 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)

         13.215,22previsione di cassa          34.517,24

         99.183,32          7.953,60          90.008,33         81.138,00         81.138,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.045,32)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (7.045,32) (0,00) (0,00)

Totale

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

        107.136,92previsione di cassa          98.386,01

        620.674,87         55.801,72         626.839,27        539.185,06        537.798,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (52.742,66)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (15.097,40) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(24.398,46) (0,00)

        676.476,59previsione di cassa         680.026,44

   3Pag.

2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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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
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

         48.343,25              0,00          49.558,18         45.965,00         45.965,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.378,25)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (2.378,25) (0,00) (0,00)

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

         48.343,25previsione di cassa          49.697,15

         48.343,25              0,00          49.558,18         45.965,00         45.965,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.378,25)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (2.378,25) (0,00) (0,00)

Totale

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

         48.343,25previsione di cassa          49.697,15

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

          1.000,00            610,00           1.000,00          1.000,00          1.000,00Spese 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)

          1.610,00previsione di cassa           1.000,00

          1.000,00            610,00           1.000,00          1.000,00          1.000,00Sistema integrato di sicurezza urbana 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)

          1.610,00previsione di cassa           1.000,00

         49.343,25            610,00          50.558,18         46.965,00         46.965,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.378,25)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (2.378,25) (0,00) (0,00)

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

         49.953,25previsione di cassa          50.697,15
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

         28.200,00          9.344,36          28.200,00         28.200,00         28.200,00Spese 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)

         37.544,36previsione di cassa          41.517,35

         28.200,00          9.344,36          28.200,00         28.200,00         28.200,00Istruzione prescolastica 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)

         37.544,36previsione di cassa          41.517,35

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

         82.000,00         24.613,37          82.458,58         79.000,00         79.000,00Spese 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)

        106.613,37previsione di cassa         101.781,15

              0,00         12.102,40          56.167,15              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)

         12.102,40previsione di cassa          56.383,40

         82.000,00         36.715,77         138.625,73         79.000,00         79.000,00Altri ordini di istruzione non universitaria 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)

        118.715,77previsione di cassa         158.164,55

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

        127.150,00         29.886,11         131.269,72        126.150,00        126.150,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (43.264,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        157.036,11previsione di cassa         147.094,90

        127.150,00         29.886,11         131.269,72        126.150,00        126.150,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (43.264,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        157.036,11previsione di cassa         147.094,90
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        237.350,00         75.946,24         298.095,45        233.350,00        233.350,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (43.264,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        313.296,24previsione di cassa         346.776,80
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         27.450,00         10.405,07          34.313,00         27.450,00         27.450,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.924,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(10.924,00) (0,00)

         37.855,07previsione di cassa          43.832,68

         27.450,00         10.405,07          34.313,00         27.450,00         27.450,00Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.924,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (10.924,00) (0,00)

         37.855,07previsione di cassa          43.832,68

         27.450,00         10.405,07          34.313,00         27.450,00         27.450,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.924,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e  delle
attività culturali (10.924,00) (0,00)

         37.855,07previsione di cassa          43.832,68
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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Missione,
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cui si riferisce
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dell'anno 2019
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dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

         59.000,00         20.868,97          60.200,00         59.000,00         59.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.500,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         79.868,97previsione di cassa         106.075,17

         59.000,00         20.868,97          60.200,00         59.000,00         59.000,00Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.500,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         79.868,97previsione di cassa         106.075,17

         59.000,00         20.868,97          60.200,00         59.000,00         59.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.500,00)
(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)

         79.868,97previsione di cassa         106.075,17
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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termine dell'esercizio
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Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

          5.500,00              0,00           5.500,00          5.500,00          5.500,00Spese 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)

          5.500,00previsione di cassa          11.000,00

          5.500,00              0,00           5.500,00          5.500,00          5.500,00Urbanistica e assetto del territorio 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)

          5.500,00previsione di cassa          11.000,00

          5.500,00              0,00           5.500,00          5.500,00          5.500,00previsione di competenza

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

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

          5.500,00previsione di cassa          11.000,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI SAN BASSANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

         10.000,00          3.371,26          11.000,00         10.000,00         10.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.452,39)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(1.319,39) (0,00)

         13.371,26previsione di cassa          12.795,87

         10.000,00          3.371,26          11.000,00         10.000,00         10.000,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.452,39)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (1.319,39) (0,00)

         13.371,26previsione di cassa          12.795,87

0903 Programma 03 Rifiuti

        200.000,00         40.405,19         200.000,00        200.000,00        200.000,00Spese 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)

        240.405,19previsione di cassa         234.649,00

        200.000,00         40.405,19         200.000,00        200.000,00        200.000,00Rifiuti 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)

        240.405,19previsione di cassa         234.649,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

            360,00              0,00             360,00            360,00            360,00Spese 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)

            360,00previsione di cassa             360,00

            360,00              0,00             360,00            360,00            360,00Servizio idrico integrato 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)

            360,00previsione di cassa             360,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI SAN BASSANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        210.360,00         43.776,45         211.360,00        210.360,00        210.360,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.452,39)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (1.319,39) (0,00)

        254.136,45previsione di cassa         247.804,87
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI SAN BASSANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

         81.827,34         16.997,86          82.898,79         79.300,00         79.226,00Spese 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
(2.000,00) (0,00)

         98.825,20previsione di cassa          92.459,85

         20.000,00         29.695,80         219.300,00              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)

         49.695,80previsione di cassa         219.300,00

        101.827,34         46.693,66         302.198,79         79.300,00         79.226,00Viabilità e infrastrutture stradali 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 (2.000,00) (0,00)

        148.521,00previsione di cassa         311.759,85

        101.827,34         46.693,66         302.198,79         79.300,00         79.226,00previsione di competenza

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

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
(2.000,00) (0,00)

        148.521,00previsione di cassa         311.759,85
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI SAN BASSANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

         20.000,00          9.489,58          20.000,00         20.000,00         20.000,00Spese 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)

         29.489,58previsione di cassa          27.413,77

         20.000,00          9.489,58          20.000,00         20.000,00         20.000,00Interventi 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)

         29.489,58previsione di cassa          27.413,77

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

         86.600,00         13.030,27          84.553,00         84.600,00         86.600,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (9.799,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         99.630,27previsione di cassa          98.755,25

         86.600,00         13.030,27          84.553,00         84.600,00         86.600,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (9.799,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         99.630,27previsione di cassa          98.755,25

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

         14.500,00          6.259,75          13.800,00         13.560,75         13.768,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (732,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(732,00) (0,00)

         20.759,75previsione di cassa          16.273,87

         30.000,00              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)

         30.000,00previsione di cassa               0,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI SAN BASSANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

         44.500,00          6.259,75          13.800,00         13.560,75         13.768,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (732,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (732,00) (0,00)

         50.759,75previsione di cassa          16.273,87

        151.100,00         28.779,60         118.353,00        118.160,75        120.368,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.531,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(732,00) (0,00)

        179.879,60previsione di cassa         142.442,89
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI SAN BASSANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

             50,00             50,00              50,00             50,00             50,00Spese 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)

            100,00previsione di cassa              50,00

             50,00             50,00              50,00             50,00             50,00Reti e altri servizi di pubblica utilità 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)

            100,00previsione di cassa              50,00

             50,00             50,00              50,00             50,00             50,00previsione di competenza

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

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

            100,00previsione di cassa              50,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI SAN BASSANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

          4.400,00              0,00           4.400,00          4.400,00          4.400,00Spese 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)

         10.400,00previsione di cassa          12.551,00

          4.400,00              0,00           4.400,00          4.400,00          4.400,00Fondo 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)

         10.400,00previsione di cassa          12.551,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

          4.692,00              0,00           2.661,00          5.451,00          6.413,00Spese 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)

          4.692,00previsione di cassa           2.661,00

          4.692,00              0,00           2.661,00          5.451,00          6.413,00Fondo 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)

          4.692,00previsione di cassa           2.661,00

          9.092,00              0,00           7.061,00          9.851,00         10.813,00previsione 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)

         15.092,00previsione di cassa          15.212,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI SAN BASSANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         53.159,00              0,00          54.870,00         50.836,00         47.224,00Spese 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)

         53.159,00previsione di cassa          54.870,00

         53.159,00              0,00          54.870,00         50.836,00         47.224,00Quota 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)

         53.159,00previsione di cassa          54.870,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         70.450,00              0,00          67.750,00         72.800,00         75.200,00Rimborso 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)

         70.450,00previsione di cassa          67.750,00

         70.450,00              0,00          67.750,00         72.800,00         75.200,00Quota 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)

         70.450,00previsione di cassa          67.750,00

        123.609,00              0,00         122.620,00        123.636,00        122.424,00previsione 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)

        123.609,00previsione di cassa         122.620,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI SAN BASSANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

        350.000,00              0,00         350.000,00        350.000,00        350.000,00Chiusura 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)

        350.000,00previsione di cassa         350.000,00

        350.000,00              0,00         350.000,00        350.000,00        350.000,00Restituzione 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)

        350.000,00previsione di cassa         350.000,00

        350.000,00              0,00         350.000,00        350.000,00        350.000,00previsione 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)

        350.000,00previsione di cassa         350.000,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI SAN BASSANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        663.500,00         20.802,26       1.625.500,00        663.500,00        663.500,00Uscite 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)

        684.302,26previsione di cassa       1.670.500,64

        663.500,00         20.802,26       1.625.500,00        663.500,00        663.500,00Servizi 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)

        684.302,26previsione di cassa       1.670.500,64

        663.500,00         20.802,26       1.625.500,00        663.500,00        663.500,00previsione 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)

        684.302,26previsione di cassa       1.670.500,64

      2.608.856,46        303.733,97       3.812.648,69      2.466.307,81      2.466.804,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (126.792,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (17.475,65) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (39.373,85) (0,00)

      2.918.590,43previsione di cassa       4.098.798,49

      2.608.856,46        303.733,97       3.812.648,69      2.466.307,81      2.466.804,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (126.792,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (17.475,65) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (39.373,85) (0,00)

      2.918.590,43previsione di cassa       4.098.798,49

Il Segretario

dr. GIOVANNI CLEMENTE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PIZZOCHERO ROBERTA

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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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.


