
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 
Esercizio 2019 

Pagina 1/38 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

IMPEGNI (I) (2)  
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

DISAVANZO DERIVANTE DADEBITO AUTORIZZATO 
E NON CONTRATTO (4) 

CP 

CP 

0,00 

0,00 

MISSIONE 	01 	Servizi istituzionali e generali, di gestione 

01 01 Programma 01 	Organi istituzionali 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 76.614,78 PR 44.817,05 R -17.976,85 EP 13.820,88 

CP 135.029,77 PC 99.765,69 I 128.420,75 ECP 6.609,02 EC 28.655,06 

CS 211.946,71 TP 144.582,74 FPV 0,00 TR 42.475,94 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 01 	Organi istituzionali RS 76.614,78 PR 44.817,05 R -17.976,85 EP 13.820,88 

CP 135.029,77 PC 99.765,69 I 128.420,75 ECP 6.609,02 EC 28.655,06 

CS 211.946,71 TP 144.582,74 FPV 0,00 TR 42.475,94 

01 02 Programma 02 	Segreteria generale 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 165.620,61 PR 54.474,46 R -9.251,92 EP 101.894,23 

CP 1.337.589,73 PC 1.245.990,23 I 1.317.032,74 ECP 20.556,99 EC 71.042,51 

CS 1.504.709,88 TP 1.300.464,69 FPV 0,00 TR 172.936,74 

Totale Programma 02 	Segreteria generale RS 165.620,61 PR 54.474,46 R -9.251,92 EP 101.894,23 

CP 1.337.589,73 PC 1.245.990,23 I 1.317.032,74 ECP 20.556,99 EC 71.042,51 

CS 1.504.709,88 TP 1.300.464,69 FPV 0,00 TR 172.936,74 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In Sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilrnente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, riSultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 	

é 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 



MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI FONDO PLURIENNALE 

(TP=PR+PC) 	VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 
01 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Titolo 	l Spese correnti RS 129.918,15 PR 91.187,78 R -5.992,73 EP 32.737,64 
CP 650.645,06 PC 567.765,81 I 644.909,48 ECP 5.735,58 EC 77.143,67 
CS 795.254,24 TP 658.953,59 FPV 0,00 TR 109.881,31 

Titolo 	4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 131.586,84 PC 3.694,72 I 3.694,72 ECP 127.892,12 EC 0,00 
CS 131.586,84 TP 3.694,72 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 03 	Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

RS 129.918,15 PR 91.187,78 R -5.992,73 EP 32.737,64 

CP 782.231,90 PC 571.460,53 I 648.604,20 ECP 133.627,70 EC 77.143,67 
CS 926.841,08 TP 662.648,31 FPV 0,00 TR 109.881,31 

01 04 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Titolo 	1 Spese correnti RS 5.536,00 PR 5.536,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 15.000,00 PC 10.571,73 I 15.000,00 ECP 0,00 EC 4.428,27 
CS 20.536,00 TP 16.107,73 FPV 0,00 TR 4.428,27 

Titolo 	2 Spese in conto capitale RS 2.420,00 PR 0,00 R 0,00 EP 2.420,00 
CP 2.500,00 PC 2.273,01 I 2.500,00 ECP 0,00 EC 226,99 
CS 4.920,65 TP 2.273,01 FPV 0,00 TR 2.646,99 

Totale Programma 04 	Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

RS 7.956,00 PR 5.536,00 R 0,00 EP 2.420,00 

CP 17.500,00 PC 12.844,74 I 17.500,00 ECP 0,00 EC 4.655,26 
CS 25.456,65 TP 18.380,74 FPV 0,00 TR 7.075,26 
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(1) Indicare l'ammontare complessivo debvante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segna 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

01 05 Programma 05 	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Titolo 2 	Spese in conto capitale RS 77.144,58 PR 50.799,70 R -12.736,43 EP 13.608,45 

CP 45.000,00 PC 37.576,92 I 44.882,56 ECP 117,44 EC 7.305,64 

CS 121.481,55 TP 88.376,62 FPV 0,00 TR 20.914,09 

Totale Programma 05 	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali RS 77.144,58 PR 50.799,70 R -12.736,43 EP 13.608,45 

CP 45.000,00 PC 37.576,92 I 44.882,56 ECP 117,44 EC 7.305,64 

CS 121.481,55 TP 88.376,62 FPV 0,00 TR 20.914,09 

01 06 Programma 06 	Ufficio tecnico 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 36.070,13 PR 22.081,01 R -449,99 EP 13.539,13 

CP 342.400,55 PC 319.003,83 I 333.799,86 ECP 8.600,69 EC 14.796,03 

CS 379.033,77 TP 341.084,84 FPV 0,00 TR 28.335,16 

Titolo 2 	Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 14.253,70 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Titolo 4 	Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 150.930,80 PC 150.930,80 I 150.930,80 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 150.930,80 TP 150.930,80 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 06 	Ufficio tecnico RS 36.070,13 PR 22.081,01 R -449,99 EP 13.539,13 

CP 493.331,35 PC 469.934,63 I 484.730,66 ECP 8.600,69 EC 14.796,03 

CS 544.218,27 TP 492.015,64 FPV 0,00 TR 28.335,16 

01 07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimPutati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nei 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 
PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 
Titolo 	1 	Spese correnti RS 15.405,38 PR 5.084,45 -9.302,57 EP 1.018,36 

CP 187.100,00 PC 181.862,75 184.993,55 ECP 2.106,45 EC 3.130,80 
CS 213.109,58 TP 186.947,20 FPV 0,00 TR 4.149,16 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale RS 9.087,00 PR 0,00 0,00 EP 9.087,00 
CP 4.000,00 PC 0,00 3.660,00 ECP 340,00 EC 3.660,00 
CS 13.087,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 12.747,00 

Totale Programma 07 	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe 
e stato civile 

RS 24.492,38 PR 5.084,45 -9.302,57 EP 10.105,36 

CP 191.100,00 PC 181.862,75 I 188.653,55 ECP 2.446,45 EC 6.790,80 
CS 226.196,58 TP 186.947,20 FPV 0,00 TR 16.896,16 

01 10 Programma 10 	Risorse umane 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 128.332,81 PR 50.619,67 -28.900,61 EP 48.812,53 
CP 738.150,00 PC 438.144,03 736.043,59 ECP 2.106,41 EC 297.899,56 
CS 872.727,44 TP 488.763,70 FPV 0,00 TR 346.712,09 

Totale Programma 10 	Risorse umane RS 128.332,81 PR 50.619,67 -28.900,61 EP 48.812,53 
CP 738.150,00 PC 438.144,03 736.043,59 ECP 2.106,41 EC 297.899,56 
CS 872.727,44 TP 488.763,70 FPV 0,00 TR 346.712,09 

01 11 	Programma 11 	Altri servizi generali 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 106.009,17 PR 62.587,47 -12.765,55 EP 30.656,15 
CP 231.900,00 PC 190.004,16 229.375,29 ECP 2.524,71 EC 39.371,13 
CS 340.143,63 TP 252.591,63 FPV 0,00 TR 70.027,28 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordirlario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce d rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/ RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 
PAGAMENTI IN 

C/ COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 	 RS 	4.131,65 	PR 	 0,00 	R 	-1.032,91 	 EP 	3.098,74 

CP 	 0,00 	PC 	 0,00 	I 	 0,00 	ECP 	0,00 	EC 	 0,00 

CS 	4.131,65 	TP 	 0,00 	FPV 	 0,00 	 TR 	3.098,74 

Totale Programma 11 	Altri servizi generali 	 RS 	110.140,82 	PR 	62.587,47 	R 	-13.798,46 	 EP 	33.754,89 

CP 	231.900,00 	PC 	190.004,16 	I 	229.375,29 	ECP 	2.524,71 	EC 	39.371,13 

CS 	344.275,28 	TP 	252.591,63 	FPV 	0,00 	 TR 	73.126,02 

Totale Missione 	01 	Servizi istituzionali e generali, di 	RS 	756.290,26 	PR 	387.187,59 	R 	-98.409,56 	 EP 	270.693,11 
gestione CP 	3.971.832,75 	PC 	3.247.583,68 	I 	3.795.243,34 	ECP 	176.589,41 	EC 	547.659,66 

CS 	4.777.853,44 	TP 	3.634.771,27 	FPV 	0,00 	 TR 	818.352,77 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è Compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 
PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

	

MISSIONE 	02 	Giustizia 

02 01 	Programma 01 	Uffici giudiziari 

Titolo 	1 	Spese correnti 	 RS 	4.509,08 	PR 	648,93 	R 	-196,10 	 EP 	3.664,05 
CP 	4.000,00 	PC 	 0,00 	I 	4.000,00 	ECP 	0,00 	EC 	4.000,00 
CS 	7.890,47 	TP 	648,93 	FPV 	 0,00 	 TR 	7.664,05 

Totale Programma 01 	Uffici giudiziari 	 RS 	4.509,08 	PR 	648,93 	R 	-196,10 	 EP 	3.664,05 
CP 	4.000,00 	PC 	 0,00 	I 	4.000,00 	ECP 	0,00 	EC 	4.000,00 
CS 	7.890,47 	TP 	648,93 	FPV 	 0,00 	 TR 	7.664,05 

Totale Missione 	02 	Giustizia 	 RS 	4.509,08 	PR 	648,93 	R 	-196,10 	 EP 	3.664,05 
CP 	4.000,00 	PC 	 0,00 	I 	4.000,00 	ECP 	0,00 	EC 	4.000,00 
CS 	7.890,47 	TP 	648,93 	FPV 	 0,00 	 TR 	7.664,05 

L 
(1) Indicare !ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+'', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(à) Solo  per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/ RESIDUI (PR) 

PAGAMENTI IN 
C/ COMPETENZA (PC) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

IMPEGNI (I) (2)  
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

MISSIONE 	03 	Ordine pubblico e sicurezza 

03 01 Programma 01 	Polizia locale e amministrativa 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 21.725,72 PR 15.832,62 -3.056,14 EP 2.836,96 

CP 478.800,00 PC 444.627,22 458.092,64 ECP 20.707,36 EC 13.465,42 

CS 501.120,33 TP 460.459,84 FPV 0,00 TR 16.302,38 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 0,00 EP 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 335,60 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 01 	Polizia locale e amministrativa RS 21.725,72 PR 15.832,62 -3.056,14 EP 2.836,96 

CP 478.800,00 PC 444.627,22 458.092,64 ECP 20.707,36 EC 13.465,42 

CS 501.455,93 TP 460.459,84 FPV 0,00 TR 16.302,38 

03 02 Programma 02 	Sistema integrato di sicurezza urbana 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 27.499,55 PR 24.339,00 0,00 EP 3.160,55 

CP 48.761,06 PC 12.536,00 48.761,06 ECP 0,00 EC 36.225,06 

CS 76.260,61 TP 36.875,00 FPV 0,00 TR 39.385,61 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 0,00 EP 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 474,76 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 02 	Sistema integrato di sicurezza urbana RS 27.499,55 PR 24.339,00 0,00 EP 3.160,55 

CP 48.761,06 PC 12.536,00 48.761,06 ECP 0,00 EC 36.225,06 

CS 76.735,37 TP 36.875,00 FPV 0,00 TR 39.385,61 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debith cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
Primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

_ 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 
PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA  ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

Totale Missione 	03 	Ordine pubblico e sicurezza 	 RS 	49.225,27 	PR 	40.171,62 	R 	-3.056,14 	 EP 	5.997,51 
CP 	527.561,06 	PC 	457.163,22 	I 	506.853,70 	ECP 	20.707,36 	EC 	49.690,48 
CS 	578.191,30 	TP 	497.334,84 	FPV 	 0,00 	 TR 	55.687,99 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In Sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Al)egato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio coi il rendiconto  si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce Comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 



MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

MISSIONE 	04 	Istruzione e diritto allo studio 

04 01 Programma 01 	Istruzione prescolastica 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 18.700,39 PR 17.591,47 R -58,92 EP 1.050,00 

CP 13.000,00 PC 0,00 I 11.600,00 ECP 1.400,00 EC 11.600,00 

CS 31.700,39 TP 17.591,47 FPV 0,00 TR 12.650,00 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 01 	Istruzione prescolastica RS 18.700,39 PR 17.591,47 R -58,92 EP 1.050,00 

CP 13.000,00 PC 0,00 I 11.600,00 ECP 1.400,00 EC 11.600,00 

CS 31.700,39 TP 17.591,47 FPV 0,00 TR 12.650,00 

04 02 	Programma 02 	Altri ordini di istruzione non universitaria 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 33.956,84 PR 24.774,50 R -189,47 EP 8.992,87 

CP 33.320,50 PC 21.778,43 I 27.615,60 ECP 5.704,90 EC 5.837,17 

CS 65.474,37 TP 46.552,93 FPV 0,00 TR 14.830,04 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale RS 18.983,31 PR 13.815,53 R -3.983,31 EP 1.184,47 

CP 180.444,51 PC 7.528,33 I 180.444,51 ECP 0,00 EC 172.916,18 

CS 199.383,56 TP 21.343,86 FPV 0,00 TR 174.100,65 

Totale Programma 02 	Altri ordini di istruzione non universitaria RS 52.940,15 PR 38.590,03 R -4.172,78 EP 10.177,34 

CP 213.765,01 PC 29.306,76 I 208.060,11 ECP 5.704,90 EC 178.753,35 

CS 264.857,93 TP 67.896,79 FPV 0,00 TR 188.930,69 
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(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agii impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/ RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 
PAGAMENTI IN 

C/ COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 
04 04 Programma 04 	Istruzione universitaria 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 	 0,00 
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 04 	Istruzione universitaria RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

04 06 Programma 06 	Servizi ausiliari all'istruzione 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 17.783,74 PR 14.423,48 R -1.523,25 EP 1.837,01 
CP 30.000,00 PC 16.485,80 I 29.917,59 ECP 82,41 EC 13.431,79 
CS 47.676,74 TP 30.909,28 FPV 0,00 TR 15.268,80 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 35.000,00 PC 3.908,14 I 31.633,65 ECP 3.366,35 EC 27.725,51 
CS 35.000,00 TP 3.908,14 FPV 0,00 TR 27.725,51 

Totale Programma 06 	Servizi ausiliari all'istruzione RS 17.783,74 PR 14.423,48 R -1.523,25 EP 1.837,01 
CP 65.000,00 PC 20.393,94 I 61.551,24 ECP 3.448,76 EC 41.157,30 
CS 82.676,74 TP 34.817,42 FPV 0,00 TR 42.994,31 

04 07 Programma 07 	Diritto allo studio 

Titolo 	1 	• 	Spese correnti RS 21.034,97 PR 19.092,97 R -112,40 EP 1.829,60 
CP 435.000,00 PC 235.610,16 I 344.342,07 ECP 90.657,93 EC 108.731,91 
CS 458.934,13 TP 254.703,13 FPV 0,00 TR 110.561,51 

(1) Indicare l'ammontare Complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non pue, essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare oli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati cori il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo perle  Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 	 RS 	2.843,99 	PR 	2.083,76 	R 	-760,23 	 EP 	 0,00 

CP 	5.000,00 	PC 	195,40 	I 	4.756,05 	ECP 	243,95 	EC 	4.560,65 

CS 	7.843,99 	TP 	2.279,16 	FPV 	 0,00 	 TR 	4.560,65 

Totale Programma 07 	Diritto allo studio 	 RS 	23.878,96 	PR 	21.176,73 	R 	-872,63 	 EP 	1.829,60 

CP 	440.000,00 	PC 	235.805,56 	I 	349.098,12 	ECP 	90.901,88 	EC 	113.292,56 

CS 	466.778,12 	TP 	256.982,29 	FPV 	 0,00 	 TR 	115.122,16 

Totale Missione 	04 	Istruzione e diritto allo studio 	 RS 	113.303,24 	PR 	91.781,71 	R 	-6.627,58 	 EP 	14.893,95 

CP 	731.765,01 	PC 	285.506,26 	I 	630.309,47 	ECP 	101.455,54 	EC 	344.803,21 

CS 	846.013,18 	TP 	377.287,97 	FPV 	 0,00 	 TR 	359.697,16 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debita cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei resi ui). Non rlguaroa i 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, torma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

IMPEGNI (I) (2) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC)  

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

  

MISSIONE 	05 	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

05 01 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 	 RS 	 0,00 	PR 	 0,00 	R 	 0,00 	 EP 	 0,00 

	

CP 	 0,00 PC 	 0,00 I 	 0,00 ECP 	0,00 EC 	 0,00 

	

CS 	1.250,00 TP 	 0,00 FPV 	 0,00 	 TR 	 0,00 
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 	RS 	 0,00 PR 	 0,00 	R 	 0,00 	 EP 	 0,00 

	

CP 	 0,00 PC 	 0,00 I 	 0,00 ECP 	0,00 EC 	 0,00 

	

CS 	1.250,00 TP 	 0,00 FPV 	 0,00 	 TR 	 0,00 
05 02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nei settore culturale 

Titolo 1 

Titolo 2 

Titolo 3 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Spese per incremento attività finanziarie 

RS 	9.851,82 PR 	5.903,02 R 	-1.100,00 	 EP 	2.848,80 
CP 	149.100,00 PC 	140.104,98 I 	144.034,31 ECP 	5.065,69 EC 	3.929,33 
CS 	172.490,98 TP 	146.008,00 FPV 	 0,00 	 TR 	6.778,13 

RS 	150.000,00 PR 	23.900,80 R 	 0,00 	 EP 	126.099,20 
CP 	 0,00 PC 	 0,00 I 	 0,00 ECP 	0,00 EC 	 0,00 
CS 	150.000,00 TP 	23.900,80 FPV 	 0,00 	 TR 	126.099,20 

RS 	 0,00 PR 	 0,00 R 	 0,00 	 EP 	 0,00 
CP 	5.000,00 PC 	3.750,00 I 	5.000,00 ECP 	0,00 EC 	1.250,00 
CS 	5.000,00 TP 	3.750,00 FPV 	 0,00 	 TR 	1.250,00 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo Per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 
PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

Totale Programma 02 	Attività culturali e interventi diversi nel 	RS 	159.851,82 	PR 	29.803,82 	R 	-1.100,00 	 EP 	128.948,00 
settore culturale 

CP 	154.100,00 	PC 	143.854,98 	I 	149.034,31 	ECP 	5.065,69 	EC 	5.179,33 

CS 	327.490,98 	TP 	173.658,80 	FPV 	0,00 	 TR 	- 134.127,33 

Totale Missione 	05 	Tutela e valorizzazione dei beni e delle 	RS 	159.851,82 	PR 	29.803,82 	R 	-1.100,00 	 EP 	128.948,00 
attività culturali CP 	154.100,00 	PC 	143.854,98 	I 	149.034,31 	ECP 	5.065,69 	EC 	5.179,33 

CS 	328.740,98 	TP 	173.658,80 	FPV 	0,00 	 TR 	134.127,33 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui 

	

	on nguar na 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare'rimporto corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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Esercizio 2019 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

DENOMINAZIONE MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

IMPEGNI (I) (2) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 
TOTALE RESIDUI 

PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

	

MISSIONE 	06 

06 01 Programma 01 

Titolo 	1 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Sport e tempo libero 

Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Titolo 	2 Spese in conto capitale RS 17.556,61 PR 10.464,72 R 0,00 EP 7.091,89 
CP 2.000,00 PC 202,00 I 2.000,00 ECP 0,00 EC 1.798,00 
CS 19.556,62 TP 10.666,72 FPV 0,00 TR 8.889,89 

Totale Programma 01 	Sport e tempo libero RS 17.556,61 PR 10.464,72 R 0,00 EP 7.091,89 
CP 2.000,00 PC 202,00 I 2.000,00 ECP 0,00 EC 1.798,00 
CS 19.556,62 TP 10.666,72 FPV 0,00 TR 8.889,89 

06 02 Programma 02 Giovani 

Titolo 	1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 1.000,00 PC 500,00 I 500,00 ECP 500,00 EC 0,00 
CS 1.000,00 TP 500,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 02 	Giovani RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 1.000,00 PC 500,00 I 500,00 ECP 500,00 EC 0,00 
CS 1.000,00 TP 500,00 FPV 0,00 TR 0,00 

(i) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle Scrittore, Sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato In occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio Cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con iMputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce Precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

• 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/ RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/ COMPETENZA (PC) 

IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

Totale Missione 	06 	Politiche giovanili, sport e tempo libero 	RS 	17.556,61 	PR 	10.464,72 	R 	 0,00 	 EP 	7.091,89 

CP 	3.000,00 	PC 	702,00 	I 	2.500,00 	ECP 	500,00 	EC 	1.798,00 

CS 	20.556,62 	TP 	11.166,72 	FPV 	0,00 	 TR 	8.889,89 

, 	. 
(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi Successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario nei resi 	. Non  
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

	

MISSIONE 	07 	Turismo 

07 01 	Programma 01 	Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 	17.697,98 	PR 	16.538,70 	R 	-320,43 
CP 	18.000,00 	PC 	11.960,38 	I 	16.025,38 	ECP 	1.974,62 
CS 	39.345,48 	TP 	28.499,08 	FPV 	 0,00 

Totale Programma 01 	Sviluppo e la valorizzazione del turismo 	RS 	17.697,98 	PR 	16.538,70 	R 	-320,43 
CP 	18.000,00 	PC 	11.960,38 	I 	16.025,38 	ECP 	1.974,62 
CS 	39.345,48 	TP 	28.499,08 	FPV 	 0,00 

EP 	838,85 
EC 	4.065,00 
TR 	4.903,85 

EP 	838,85 
EC 	4.065,00 
TR 	4.903,85 

Totale Missione 	07 	Turismo 	 RS 	17.697,98 	PR 	16.538,70 	 -320,43 	 EP 	838,85 
CP 	18.000,00 	PC 	11.960,38 	 16.025,38 	ECP 	1.974,62 	EC 	4.065,00 
CS 	39.345,48 	TP 	28.499,08 	FPV 	 0,00 	 TR 	4.903,85 

(1) 
Indicare rammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 

riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "- ". 
(2) 

Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n, 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con Imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

MISSIONE 	08 	Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

08 01 Programma 01 	Urbanistica e assetto del territorio 

Titolo 1 	Spese correnti 	 RS 	46.863,07 PR 2.455,35 -18.104,25 EP 26.303,47 

CP 	25.000,00 PC 4.835,99 4.835,99 ECP 20.164,01 EC 0,00 

CS 	71.871,40 TP 7.291,34 FPV 0,00 TR 26.303,47 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 	 RS 	97.607,98 PR 15.064,10 -48.607,48 EP 33.936,40 

CP 	230.933,94 PC 119.398,80 230.412,63 ECP 521,31 EC 111.013,83 

CS 	329.537,30 TP 134.462,90 FPV 0,00 TR 144,950,23 

Totale Programma 01 	Urbanistica e assetto del territorio 	 RS 	144.471,05 PR 17.519,45 -66.711,73 EP 60.239,87 

CP 	255.933,94 PC 124.234,79 235.248,62 ECP 20.685,32 EC 111.013,83 

CS 	401.408,70 TP 141.754,24 FPV 0,00 TR 171.253,70 

08 02 	Programma 02 	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

Titolo 	1 	Spese correnti 	 RS 	2.500,00 PR 466,26 0,00 EP 2.033,74 

CP 	1.000,00 PC 0,00 67,00 ECP 933,00 EC 67,00 

CS 	3.500,00 TP 466,26 FPV 0,00 TR 2.100,74 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 	 RS 	 0,00 PR 0,00 0,00 EP 0,00 

CP 	150.000,00 PC 0,00 0,00 ECP 150.000,00 EC 0,00 

CS 	150.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il Segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS)  

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 
Totale Programma 02 	Edilizia residenziale pubblica e locale e 	RS 	2.500,00 	PR 	466,26 	R 	 0,00 piani di edilizia economico-popolare 

CP 	151.000,00 	PC 	 0,00 	I 	 67,00 	ECP 	150.933,00 
CS 	153.500,00 	TP 	466,26 	FPV 	 0,00 

EP 	2.033,74 

EC 	67,00 
TR 	2.100,74 

Totale Missione 	08 	Assetto del territorio ed edilizia abitativa 	RS 	146.971,05 	PR 	17.985,71 	R 	-66.711,73 	 EP 	62.273,61 
CP 	406.933,94 	PC 	124.234,79 	I 	235.315,62 	ECP 	171.618,32 	EC 	111.080,83 
CS 	554.908,70 	TP 	142.220,50 	FPV 	 0,00 	 TR 	173.354,44 

.. 	 , 
i i aennitivamente cancellati dalle scritture, sia, Importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 

riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del daccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n• 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 	 Pagina 19/38 

Esercizio 2019 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

MISSIONE 	09 	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

09 01 Programma 01 	Difesa del suolo 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 01 	Difesa del suolo RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

09 02 Programma 02 	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 12.250,10 PC 12.250,10 I 12.250,10 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 12.250,10 TP 12.250,10 FPV 0,00 TR 0,00 

Titolo 2 	Spese in conto capitale RS 74.854,98 PR 53.607,52 R -7.396,99 EP 13.850,47 

CP 138.000,00 PC 26.616,31 I 136.067,26 ECP 1.932,74 EC 109.450,95 

CS 217.287,76 TP 80.223,83 FPV 0,00 TR 123.301,42 

Titolo 4 	Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 285.496,06 PC 285.301,89 I 285.496,06 ECP 0,00 EC 194,17 

CS 285.496,06 TP 285.301,89 FPV 0,00 TR 194,17 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti' cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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Esercizio 2019 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 
Totale Programma 02 	Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale 

09 03 Programma 03 	Rifiuti 

Titolo 	1 	 Spese correnti 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale 

Titolo 	3 	Spese per incremento attività finanziarie 

Totale Programma 03 	Rifiuti 

09 04 Programma 04 	Servizio idrico integrato 

Titolo 	1 	Spese correnti 

RS 	74.854,98 

CP 	435.746,16 
CS 	515.033,92 

RS 	189.815,90 
CP 	1.675.600,10 
CS 	1.865.343,24 

RS 	45.788,46 
CP 	1.003.514,00 
CS 	1.049.302,46 

RS 	16.000,00 
CP 	 0,00 
CS 	16.000,00 

RS 	251.604,36 
CP 	2.679.114,10 
CS 	2.930.645,70 

RS 	 0,00 
CP 	29.490,45 
CS 	29.490,45 

PR 	53.607,52 

PC 	324.168,30 
TP 	377.775,82 

PR 	107.418,59 
PC 	1.640.809,08 
TP 	1.748.227,67 

PR 	44.696,31 
PC 	9.772,77 
TP 	54.469,08 

PR 	7.386,29 
PC 	 0,00 
TP 	7.386,29 

PR 	159.501,19 
PC 	1.650.581,85 
TP 	1.810.083,04 

PR 	 0,00 
PC 	28.990,45 
TP 	28.990,45 

	

R 	-7.396,99 

I 	433.813,42 
FPV 	 0,00 

	

R 	-3.579,54 
I 	1.665.140,51 

	

FPV 	 0,00 

	

R 	 0,00 
I 	1.003.484,77 

	

FPV 	 0,00 

	

R 	 0,00 
I 	 0,00 

	

FPV 	 0,00 

	

R 	-3.579,54 
I 	2.668.625,28 

	

FPV 	 0,00 

	

R 	 0,00 
I 	28.990,45 

	

FPV 	 0,00 

ECP 	1.932,74 

ECP 	10.459,59 

ECP 	29,23 

ECP 	0,00 

ECP 	10.488,82 

ECP 	500,00 

EP 	13.850,47 

EC 	109.645,12 
TR 	123.495,59 

EP 	78.817,77 
EC 	24.331,43 
TR 	103.149,20 

EP 	1.092,15 
EC 	993.712,00 
TR 	994.804,15 

EP 	8.613,71 
EC 	 0,00 
TR 	8.613,71 

EP 	88.523,63 
EC 	1.018.043,43 
TR 	1.106.567,06 

EP 	 0,00 
EC 	 0,00 
TR 	 0,00 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (principio Contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili, Nei 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui ton imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 	 RS 	22.000,00 

CP 	 0,00 

CS 	22.000,00 

Totale Programma 04 	Servizio idrico integrato 	 RS 	22.000,00 

CP 	29.490,45 

CS 	51.490,45 

09 07 Programma 07 	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 	 RS 	 0,00 

CP 	 0,00 

CS 	 0,00 

Titolo 3 	Spese per incremento attività finanziarie 	 RS 	 0,00 

CP 	 0,00 

CS 	 0,00 

Totale Programma 07 	Sviluppo sostenibile territorio montano 	RS 	 0,00 
piccoli Comuni 

CP 	 0,00 

CS 	 0,00 

PR 	 0,00 

PC 	 0,00 

TP 	 0,00 

PR 	 0,00 

PC 	28.990,45 

TP 	28.990,45 

PR 	 0,00 

PC 	 0,00 

TP 	 0,00 

PR 	 0,00 

PC 	 0,00 

TP 	 0,00 

PR 	 0,00 

PC 	 0,00 

TP 	 0,00 

R 	-22.000,00 

I 	 0,00 

FPV 	 0,00 

R 	-22.000,00 

I 	28.990,45 
FPV 	 0,00 

R 	 0,00 

I 	 0,00 

FPV 	 0,00 

R 	 0,00 

I 	 0,00 

FPV 	 0,00 

R 	 0,00 

I 	 0,00 
FPV 	 0,00 

ECP 

ECP 

ECP 

ECP 

ECP 

0,00 

500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

EP 	 0,00 

EC 	 0,00 

TR 	 0,00 

EP 	 0,00 

EC 	 0,00 

TR 	 0,00 

EP 	 0,00 

EC 	 0,00 

TR 	 0,00 

EP 	 0,00 

EC 	 0,00 

TR 	 0,00 

EP 	 0,00 

EC 	 0,00 

TR 	 0,00 

Totale Missione 	09 	Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

RS 	348.459,34 

CP 	3.144.350,71 

CS 	3.497.170,07 

PR 	213.108,71 

PC 	2.003.740,60 

TP 	2.216.849,31 

R 	-32.976,53 
I 	3.131.429,15 

FPV 	 0,00 
ECP 12.921,56 

EP 	102.374,10 

EC 	1.127.688,55 
TR 	1.230.062,65 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento s raor mano tlei resi u 

	

	on riguaroa 

riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 



	

9.805,75 
	

PR 

	

97.000,00 
	

PC 

	

107.276,12 
	

TP 

9.805,75 PR 
97.000,00 PC 

107.276,12 TP 

	

0,00 
	

PR 

	

0,00 
	

PC 

	

0,00 
	

TP 

0,00 PR 
0,00 PC 
0,00 TP 

	

20.828,65 
	

PR 

	

485.046,78 
	

PC 

	

505.881,44 
	

TP 

5.000,00 
74.020,01 
79.020,01 

5.000,00 
74.020,01 
79.020,01 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

17.195,20 

420.247,82 
437.443,02 

-30,58 
80.020,01 

0,00 

-30,58 
80.020,01 

0,00 

-669,65 
483.513,84 

0,00 

EP 
ECP 	16.979,99 EC 

TR 

EP 
ECP 16.979,99 EC 

TR 

EP 
ECP 	1.532,94 EC 

TR 

4.775,17 
6.000,00 

10.775,17 

4.775,17 
6.000,00 

10.775,17 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

2.963,80 
63.266,02 

66.229,82 

RS 
CP 
CS 

RS 
CP 
CS 

RS 
CP 
CS 

RS 
CP 
CS 

RS 

CP 
CS 

FPV 

FPV 

FPV 

FPV 

FPV 

0,00 	 EP 
0,00 ECP 	0,00 EC 
0,00 	 TR 

0,00 	 EP 
0,00 ECP 	0,00 EC 
0,00 	 TR 
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RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

DENOMINAZIONE 

MISSIONE 	10 	Trasporti e diritto alla mobilità 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

IMPEGNI (I) (2) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 
TOTALE RESIDUI 

PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

10 02 Programma 02 Trasporto pubblico locale 

Titolo 1 	Spese correnti 

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 

10 03 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 

Titolo 1 	Spese correnti 

Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 

10 05 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

Titolo 1 	Spese correnti 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione dei riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in Occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 	 RS 	153.288,60 	PR 	87.620,64 	R 	-25.901,13 	 EP 	39.766,83 

CP 	79.000,00 	PC 	36.608,91 	I 	77.012,69 	ECP 	1.987,31 	EC 	40.403,78 

CS 	232.285,56 	TP 	124.229,55 	FPV 	 0,00 	 TR 	80.170,61 

Totale Programma 05 	Viabilità e infrastrutture stradali 	 RS 	174.117,25 	PR 	104.815,84 	R 	-26.570,78 	 EP 	42.730,63 

CP 	564.046,78 	PC 	456.856,73 	I 	560.526,53 	ECP 	3.520,25 	EC 	103.669,80 

CS 	738.167,00 	TP 	561.672,57 	FPV 	 0,00 	 TR 	146.400,43 

Totale Missione 	10 	Trasporti e diritto alla mobilità 	 RS 	183.923,00 	PR 	109.815,84 	R 	-26.601,36 	 EP 	47.505,80 

CP 	661.046,78 	PC 	530.876,74 	I 	640.546,54 	ECP 	20.500,24 	EC 	109.669,80 

CS 	845.443,12 	TP 	640.692,58 	FPV 	 0,00 	 TR 	157.175,60 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda i 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non Contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO D/ 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS)  
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

	

MISSIONE 	11 	Soccorso civile 

11 01 	Programma 01 	Sistema di protezione civile 

Titolo 	1 	Spese correnti 	 RS 	15.100,00 	PR 	11.400,00 	R 	 0,00 
CP 	1.000,00 	PC 	 0,00 	I 	 0,00 	ECP 	1.000,00 
CS 	16.000,00 	TP 	11.400,00 	FPV 	 0,00 

Totale Programma 01 	Sistema di protezione civile 	 RS 	15.100,00 	PR 	11.400,00 	R 	 0,00 
CP 	1.000,00 	PC 	 0,00 	I 	 0,00 	ECP 	1.000,00 
CS 	16.000,00 	TP 	11.400,00 	FPV 	 0,00 

EP 	3.700,00 
EC 	 0,00 
TR 	3.700,00 

EP 	3.700,00 
EC 	 0,00 
TR 	3.700,00 

Totale Missione 	11 	Soccorso civile 	 RS 	15.100,00 	PR 	11.400,00 	R 	 0,00 	 EP 	3.700,00 
CP 	1.000,00 	PC 	 0,00 	I 	 0,00 	ECP 	1.000,00 	EC 	 0,00 
CS 	16.000,00 	TP 	11.400,00 	FPV 	 0,00 	 TR 	3.700,00 

riva en e cancellati naile scritture, sia, importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9,1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "-i-", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) 

indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nei 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 



MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

MISSIONE 	12 	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

12 01 	Programma 01 	Interventi per l'Infanzia e i minori e per asili nido 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 118.466,20 PR 76.535,16 R -10.927,29 EP 31.003,75 

CP 436.100,00 PC 298.041,52 I 368.480,36 ECP 67.619,64 EC 70.438,84 

CS 572.995,24 TP 374.576,68 FPV 0,00 TR 101.442,59 

Titolo 2 	Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 50.000,00 PC 37.578,93 I 50.000,00 ECP 0,00 EC 12.421,07 

CS 50.000,00 TP 37.578,93 FPV 0,00 TR 12.421,07 

Totale Programma 01 	Interventi per l'infanzia e i minori e per 
asili nido 

RS 118.466,20 PR 76.535,16 R -10.927,29 EP 31.003,75 

CP 486.100,00 PC 335.620,45 I 418.480,36 ECP 67.619,64 EC 82.859,91 

CS 622.995,24 TP 412.155,61 FPV 0,00 TR 113.863,66 

12 02 Programma 02 	Interventi per la disabilità 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 173.684,96 PR 121.897,03 R -2.828,02 EP 48.959,91 

CP 425.238,96 PC 206.305,32 I 424.615,71 ECP 623,25 EC 218.310,39 

CS 613.348,63 TP 328.202,35 FPV 0,00 TR 267.270,30 

Totale Programma 02 	Interventi per la disabilità RS 173.684,96 PR 121.897,03 R -2.828,02 EP 48.959,91 

CP 425.238,96 PC 206.305,32 I 424.615,71 ECP 623,25 EC 218.310,39 

CS 613.348,63 TP 328.202,35 FPV 0,00 TR 267.270,30 

12 03 Programma 03 Interventi per gli anziani 
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(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 
Titolo 	1 	Spese correnti 	 RS 9.601,80 PR 7.928,92 -1.116,24 EP 	556,64 

CP 17.000,00 PC 13.013,77 15.500,00 ECP 1.500,00 EC 	2.486,23 
CS 41.373,53 TP 20.942,69 FPV 0,00 TR 	3.042,87 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 	 RS 0,00 PR 0,00 0,00 EP 	 0,00 
CP 0,00 PC 0,00 0,00 ECP 0,00 EC 	 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 	 0,00 

Totale Programma 03 	Interventi per gli anziani 	 RS 9.601,80 PR 7.928,92 -1.116,24 EP 	556,64 
CP 17.000,00 PC 13.013,77 15.500,00 ECP 1.500,00 EC 	2.486,23 
CS 41.373,53 TP 20.942,69 FPV 0,00 TR 	3.042,87 

12 04 Programma 04 	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

Titolo 	1 	Spese correnti 	 RS• 2.213,01 PR 750,00 R -527,01 EP 	936,00 
CP 10.500,00 PC 9.620,77 I 10.145,70 ECP 354,30 EC 	524,93 
CS 13.437,92 TP 10.370,77 FPV 0,00 TR 	1.460,93 

Totale Programma 04 	Interventi per i soggetti a rischio di 	RS 
esclusione sociale 2.213,01 PR 750,00 R -527,01 EP 	936,00 

CP 10.500,00 PC 9.620,77 I 10.145,70 ECP 354,30 EC 	524,93 
CS 13.437,92 TP 10.370,77 FPV 0,00 TR 	1.460,93 

12 05 Programma 05 	Interventi per le famiglie 

Titolo 	1 	Spese correnti 	 RS 1.280,76 PR 1.280,08 -0,68 EP 	 0,00 
CP 1.602.500,00 PC 1.587.726,53 1.601.637,52 ECP 862,48 EC 	13.910,99 
CS 1.603.841,66 TP 1.589.006,61 FPV 0,00 TR 	13.910,99 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli Impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

Totale Programma 05 	Interventi per le famiglie 	 RS 	1.280,76 PR 1.280,08 R -0,68 EP 0,00 

CP 	1.602.500,00 PC 1.587.726,53 I L601.637,52 ECP 862,48 EC 13.910,99  

CS 	1.603.841,66 TP 1.589.006,61 FPV 0,00 TR 13.910,99 

12 06 	Programma 06 	Interventi per il diritto alla casa 

Titolo 	1 	Spese correnti 	 RS 	 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 	32.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 32.000,00 EC 0,00 

CS 	32.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 06 	Interventi per il diritto alla casa 	 RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 	32.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 32.000,00 EC 0,00 

CS 	32.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

12 07 Programma 07 	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Titolo 	1 	Spese correnti 	 RS 	 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 	 0,00 PC 0,00 I0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 	 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 07 	Programmazione e governo della rete dei 	RS 	 0,00 
servizi sociosanitari e sociali 

PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 	 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 	 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

12 08 Programma 08 Cooperazione e associazionismo 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. l'iMporto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
PREVISIONI ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 
PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) COMPETENZA 
(ECP = CP -I-FPV) 

ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI TOTALE RESIDUI 
DEFINITIVE DI CASSA TOTALE PAGAMENTI FONDO PLURIENNALE PASSIVI DA 

(CS)  (TP=PR+PC) VINCOLATO (FPV) (3) RIPORTARE 
(TR= EP+EC) 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 	 0,00 PR 	 0,00 R 	 0,00 EP 	 0,00 
CP 	 0,00 PC 	 0,00 I 	 0,00 ECP 0,00 EC 	 0,00 
CS 	 0,00 TP 	 0,00 FPV 	 0,00 TR 	 0,00 

Totale Programma 08 	Cooperazione e associazionismo RS 	 0,00 PR 	 0,00 R 	 0,00 EP 	 0,00 
CP 	 0,00 PC 	 0,00 I 	 0,00 ECP 0,00 EC 	 0,00 
CS 	 0,00 TP 	 0,00 FPV 	 0,00 TR 	 0,00 

12 09 Programma 09 	Servizio necroscopico e cimiteriale 

Titolo 	1 	Spese correnti RS 	1.651,79 PR 	1.651,79 R 	 0,00 EP 	 0,00 
CP 	53.800,00 PC 	51.588,75 I 	53.251,42 ECP 548,58 EC 	1.662,67 
CS 	55.451,79 TP 	53.240,54 FPV 	 0,00 TR 	1.662,67 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale RS 	34.709,70 PR 	18.247,38 R 	-1.496,52 EP 	14.965,80 
CP 	10.000,00 PC 	6.559,90 I 	9.921,42 ECP 78,58 EC 	3.361,52 
CS 	44.691,44 TP 	24.807,28 FPV 	 0,00 TR 	18.327,32 

Totale Programma 09 	Servizio necroscopico e cimiteriale RS 	36.361,49 PR 	19.899,17 R 	-1.496,52 EP 	14.965,80 
CP 	63.800,00 PC 	58.148,65 I 	63.172,84 ECP 627,16 EC 	5.024,19 
CS 	100.143,23 TP 	78.047,82 FPV 	 0,00 TR 	19.989,99 

Totale Missione 	12 	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia RS 	341.608,22 PR 	228.290,36 R 	-16.895,76 EP 	96.422,10 
CP 	2.637.138,96 PC 	2.210.435,49 I 	2.533.552,13 ECP 103.586,83 EC 	323.116,64 
CS 	3.027.140,21 TP 	2.438.725,85 FPV 	0,00 TR 	419.538,74 

' Indicare a riaccertamento dei residui sia importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti' cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

MISSIONE 	13 	Tutela della salute 

13 07 Programma 07 	Ulteriori spese in materia sanitaria 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 	 RS 	7.950,00 	PR 	 0,00 	R 	 0,00 	 EP 	7.950,00 

CP 	 0,00 	PC 	 0,00 	I 	 0,00 	ECP 	0,00 	EC 	 0,00 

CS 	7.950,00 	TP 	 0,00 	FPV 	 0,00 	 TR 	7.950,00 

Totale Programma 07 	Ulteriori spese in materia sanitaria 	RS 	7.950,00 	PR 	 0,00 	R 	 0,00 	 EP 	7.950,00 

CP 	 0,00 	PC 	 0,00 	I 	 0,00 	ECP 	0,00 	EC 	 0,00 

CS 	7.950,00 	TP 	 0,00 	FPV 	0,00 	 TR 	7.950,00 

Totale Missione 	13 	Tutela della salute 	 RS 	7.950,00 	PR 	 0,00 	R 	 0,00 	 EP 	7.950,00 

CP 	 0,00 	PC 	 0,00 	I 	 0,00 	ECP 	0,00 	EC 	 0,00 

CS 	7.950,00 	TP 	 0,00 	FPV 	0,00 	 TR 	7.950,00 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (/) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 
PREVISIONI 

DEFINITIVE DI CASSA 
(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 
MISSIONE 	14 	Sviluppo economico e competitività 

14 01 Programma 01 	Industria, PMI e Artigianato 

Titolo 	1 	Spese correnti 	 RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 	ECP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale 	 RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 	ECP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 01 	Industria, PMI e Artigianato 	 RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 	ECP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

14 02 Programma 02 	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Titolo 	1 	Spese correnti 	 RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 	ECP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

Totale Programma 02 	Commercio - reti distributive - tutela dei 	RS 
consumatori 

0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 	ECP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

14 04 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non  Può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento Ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

Titolo 	1 	Spese correnti 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 

Titolo 	3 	Spese per incremento attività finanziarie 

Totale Programma 04 	Reti e altri servizi di pubblica utilità 

RS 	13.797,80 

CP 	17.600,00 

CS 	31.397,80 

RS 	4.654,00 

CP 	 0,00 

CS 	4.654,00 

RS 	 0,00 

CP 	10.000,00 

CS 	10.000,00 

RS 	18.451,80 

CP 	27.600,00 

CS 	46.051,80 

PR 	5.721,26 

PC 	603,88 

TP 	6.325,14 

PR 	 0,00 

PC 	 0,00 

TP 	 0,00 

PR 	 0,00 

PC 	1.702,92 

TP 	1.702,92 

PR 	5.721,26 

PC 	2.306,80 

TP 	8.028,06 

R 	-376,54 

I 	15.000,00 	ECP 	2.600,00 

FPV 	 0,00 

R 	-4.654,00 

I 	 0,00 	ECP 	0,00 

FPV 	 0,00 

R 	 0,00 

I 	10.000,00 	ECP 	0,00 

FPV 	 0,00 

R 	-5.030,54 
I 	25.000,00 	ECP 	2.600,00 

FPV 	0,00 

EP 	7.700,00 

EC 	14.396,12 

TR 	22.096,12 

EP 	 0,00 

EC 	 0,00 

TR 	 0,00 

EP 	 0,00 

EC 	8.297,08 

TR 	8.297,08 

EP 	7.700,00 
EC 	22.693,20 

TR 	30.393,20 

Totale Missione 	14 	Sviluppo economico e competitività RS 	18.451,80 

CP 	27.600,00 

CS 	46.051,80 

PR 	5.721,26 

PC 	2.306,80 

TP 	8.028,06 

R 	-5.030,54 
I 	25.000,00 	ECP 	2.600,00 

FPV 	0,00 

EP 	7.700,00 

EC 	22.693,20 

TR 	30.393,20 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del naccertamento straordinario dei residui). Non riguarda i 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 
PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

	

MISSIONE 	16 	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

16 01 	Programma 01 	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Titolo 	1 	Spese correnti 	 RS 	 0,00 
CP 	1.000,00 
CS 	1.000,00 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale 	 RS 	 0,00 
CP 	573.547,83 
CS 	573.547,83 

Totale Programma 01 	Sviluppo del settore agricolo e del sistema 	RS 	 0,00 agroalimentare 

CP 	574.547,83 
CS 	574.547,83 

PR 	 0,00 
PC 	1.000,00 
TP 	1.000,00 

PR 	 0,00 
PC 	 0,00 
TP 	 0,00 

PR 	 0,00 

PC 	1.000,00 
TP 	1.000,00 

R 	 0,00 
I 	1.000,00 	ECP 	0,00 

FPV 	 0,00 

R 	 0,00 
I 	573.482,36 	ECP 	65,47 

FPV 	 0,00 

R 	 0,00 

I 	574.482,36 	ECP 	65,47 
FPV 	 0,00 

EP 	 0,00 
EC 	 0,00 
TR 	 0,00 

EP 	 0,00 
EC 	573.482,36 
TR 	573.482,36 

EP 	 0,00 

EC 	573.482,36 
TR 	573.482,36 

Totale Missione 	16 	Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

RS 	 0,00 
CP 	574.547,83 
CS 	574.547,83 

PR 	 0,00 
PC 	1.000,00 
TP 	1.000,00 

R 	 0,00 
I 	574.482,36 	ECP 	65,47 

FPV 	 0,00 

EP 	 0,00 
EC 	573.482,36 
TR 	573.482,36 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

MISSIONE 	17 	Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

17 01 Programma 01 	Fonti energetiche 

Titolo 2 	Spese in conto captale 	 RS 	 0,00 	PR 	 0,00 	R 	 0,00 	 EP 	 0,00 

CP 	75.740,67 	PC 	 0,00 	I 	75.740,67 	ECP 	0,00 	EC 	75.740,67 

CS 	75.740,67 	TP 	 0,00 	FPV 	 0,00 	 TR 	75.740,67 

Totale Programma 01 	Fonti energetiche 	 RS 	 0,00 	PR 	 0,00 	R 	 0,00 	 EP 	 0,00 

CP 	75.740,67 	PC 	 0,00 	I 	75.740,67 	ECP 	0,00 	EC 	75.740,67 

CS 	75.740,67 	TP 	 0,00 	FPV 	 0,00 	 TR 	75.740,67 

Totale Missione 	17 	Energia e diversificazione delle fonti 	RS 	 0,00 	PR 	 0,00 	R 	 0,00 	 EP 	 0,00 
energetiche CP 	75.740,67 	PC 	 0,00 	I 	75.740,67 	ECP 	0,00 	EC 	75.740,67 

CS 	75.740,67 	TP 	 0,00 	FPV 	 0,00 	 TR 	75.740,67 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 



20 01 Programma 01 Fondo di riserva 

Titolo 1 	Spese correnti 

Totale Programma 01 Fondo di riserva 

20 02 Programma 02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità 

Titolo 1 	Spese correnti 

Titolo 2 	Spese in conto capitale 

Totale Programma 02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità 

20 03 Programma 03 Altri fondi 

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 14.999,98 PC 0,00 I 0,00 ECP 14.999,98 EC 0,00 
CS 14.999,98 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 14.999,98 PC 0,00 I 0,00 ECP 14.999,98 EC 0,00 
CS 14.999,98 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 734.400,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 734.400,00 EC 0,00 
CS 734.400,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 100.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 100.000,00 EC 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 
CP 834.400,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 834.400,00 EC 0,00 
CS 734.400,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 
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DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputatl agli esercizi Successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda 
il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 

all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occaTione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi In cui le obbligazioni risultano esigibili. Nei 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

I

MISSIONE 	20 	Fondi e accantonamenti 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC) 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

Titolo 	i 	Spese correnti 

Titolo 	2 	Spese in conto capitale 

Totale Programma 03 	Altri fondi 

RS 	 0,00 

CP 	62.515,90 

CS 	71.990,70 

RS 	 0,00 

CP 	 0,00 

CS 	 0,00 

RS 	 0,00 

CP 	62.515,90 

CS 	71.990,70 

PR 	 0,00 

PC 	 0,00 

TP 	 0,00 

PR 	 0,00 

PC 	 0,00 

TP 	 0,00 

PR 	 0,00 

PC 	 0,00 

TP 	 0,00 

R 	 0,00 

I 	 0,00 	ECP 	62.515,90 

FPV 	 0,00 

R 	 0,00 

I 	 0,00 	ECP 	0,00 

FPV 	 0,00 

R 	 0,00 
I 	 0,00 	ECP 	62.515,90 

FPV 	0,00 

EP 	 0,00 

EC 	 0,00 

TR 	 0,00 

EP 	 0,00 

EC 	 0,00 

TR 	 0,00 

EP 	 0,00 
EC 	 0,00 
TR 	 0,00 

Totale Missione 	20 	Fondi e accantonamenti RS 	 0,00 

CP 	911.915,88 

CS 	821.390,68 

PR 	 0,00 

PC 	 0,00 

TP 	 0,00 

R 	 0,00 
I 	 0,00 	ECP 	911.915,88 

FPV 	 0,00 

EP 	 0,00 

EC 	 0,00 
TR 	 0,00 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 
PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP) 

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS)  
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

	

MISSIONE 	60 	Anticipazioni finanziarie 

60 01 	Programma 01 	Restituzione anticipazioni di tesoreria 

Titolo 	5 	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

Totale Programma 01 	Restituzione anticipazioni di tesoreria 

RS 	 0,00 

CP 	2.500.000,00 
CS 	2.500.000,00 

RS 	 0,00 
CP 	2.500.000,00 
CS 	2.500.000,00 

PR 	 0,00 

PC 	498.062,23 
TP 	498.062,23 

PR 	 0,00 
PC 	498.062,23 
TP 	498.062,23 

R 	 0,00 

I 	498.062,23 	ECP 	2.001.937,77 
FPV 	 0,00 

R 	 0,00 
I 	498.062,23 	ECP 	2.001.937,77 

FPV 	 0,00 

EP 	 0,00 

EC 	 0,00 
TR 	 0,00 

EP 	 0,00 
EC 	 0,00 
TR 	 0,00 

Totale Missione 	60 	Anticipazioni finanziarie RS 	 0,00 
CP 	2.500.000,00 
CS 	2.500.000,00 

PR 	 0,00 
PC 	498.062,23 
TP 	498.062,23 

R 	 0,00 
I 	498.062,23 	ECP 	2.001.937,77 

FPV 	 0,00 

EP 	 0,00 
EC 	 0,00 
TR 	 0,00 

sia importo nei crepiti definitivamente cancella 	a e scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segna 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'Importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 
PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 
(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

MISSIONE 	99 	Servizi per conto terzi 

99 01 Programma 01 	Servizi per conto terzi - Partite di giro 

Titolo 7 	Uscite per conto terzi e partite di giro 	 RS 	118.643,39 	PR 	114.705,28 	R 	-3.472,08 	 EP 	466,03 

CP 	4.946.000,00 	PC 	1.632.197,15 	I 	1.765.152,15 	ECP 	3.180.847,85 	EC 	132.955,00 

CS 	5.064.145,88 	TP 	1.746.902,43 	FPV 	 0,00 	 TR 	133.421,03 

Totale Programma 01 	Servizi per conto terzi - Partite di giro 	RS 	118.643,39 	PR 	114.705,28 	R 	-3.472,08 	 EP 	466,03 

CP 	4.946.000,00 	PC 	1.632.197,15 	I 	1.765.152,15 	ECP 	3.180.847,85 	EC 	132.955,00 

CS 	5.064.145,88 	TP 	1.746.902,43 	FPV 	0,00 	 TR 	133.421,03 

Totale Missione 	99 	Servizi per conto terzi 	 RS 	118.643,39 	PR 	114.705,28 	R 	-3.472,08 	 EP 	466,03 

CP 	4.946.000,00 	PC 	1.632.197,15 	I 	1.765.152,15 	ECP 	3.180.847,85 	EC 	132.955,00 

CS 	5.064.145,88 	TP 	1.746.902,43 	FPV 	0,00 	 TR 	133.421,03 

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, I importo dei debito cancellati e reimputati agli esercizi Successivi effettuato  
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "A-", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2019 (RS) 

PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI (PR) 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R) (1) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 

(EP = RS -PR+R) 

DENOMINAZIONE C/COMPETENZA 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP) 
PAGAMENTI IN 

(PC) IMPEGNI (I) (2) 
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 

(ECP = CP -I-FPV) 

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 
COMPETENZA 

(EC = I-PC) 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS) 
TOTALE PAGAMENTI 

(TP=PR+PC) 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3) 

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 
RIPORTARE 

(TR= EP+EC) 

TOTALE MISSIONI 	RS 	2.299.541,06 	PR 	1.277.624,25 	R 	-261.397,81 	 EP 	760.519,00 
CP 	21.296.533,59 	PC 	11.149.624,32 	I 	14.583.247,05 	ECP 	6.713.286,54 	EC 	3.433.622,73 
CS 	23.629.080,43 	TP 	12.427.248,57 	FPV 	 0,00 	 TR 	4.194.141,73 

TOTALE GENERALE SPESE 	RS 	2.299.541,06 	PR 	1.277.624,25 	R 	-261.397,81 	 EP 	760.519,00 
CP 	21.296.533,59 	PC 	11.149.624,32 	I 	14.583.247,05 	ECP 	6.713.286,54 	EC 	3.433.622,73 
CS 	23.629.080,43 	TP 	12.427.248,57 	FPV 	 0,00 	 TR 	4.194.141,73 

amen o dei residui sia Fimporto dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il 
riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce d rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziava 9.1 di cui 
all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno 
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel 
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio. 
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato 
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione. 

4 	 • 
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