
COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018

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

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

          1.000,00              0,00               0,00              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)

          1.000,00previsione di cassa           1.000,00

          1.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sport 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)

          1.000,00previsione di cassa           1.000,00

          1.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione 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)

          1.000,00previsione di cassa           1.000,00

   1Pag.



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018

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

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

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

nido

         69.002,00         10.809,00          49.000,00         69.692,00         70.737,00Spese 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)

         79.811,00previsione di cassa          49.000,00

         69.002,00         10.809,00          49.000,00         69.692,00         70.737,00Interventi 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)

         79.811,00previsione di cassa          49.000,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

         76.000,43          4.201,09          76.829,18         76.760,00         77.911,00Spese 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)

         80.201,52previsione di cassa          86.221,12

         76.000,43          4.201,09          76.829,18         76.760,00         77.911,00Interventi 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)

         80.201,52previsione di cassa          86.221,12

        145.002,43         15.010,09         125.829,18        146.452,00        148.648,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(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)

        160.012,52previsione di cassa         135.221,12

        146.002,43         15.010,09         125.829,18        146.452,00        148.648,00previsione di competenza

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

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

        161.012,52previsione di cassa         136.221,12
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* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
*** Indicare solo le missioni e i programmi che presentano spese per funzioni delegate dalla Regione


