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01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0102       Programma  02Segreteria generale

69.326,7520.146,29 69.326,7538.179,8558.326,14

0103       Programma  03Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

3.834,573.834,26 3.834,5746,853.881,11

0105       Programma  05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

62.357,3862.357,3835.589,8435.589,84

0106       Programma  06Ufficio tecnico

3.989,683.989,59 3.989,68140,184.129,77

0111       Programma  11Altri servizi generali

149.405,40111.997,09 149.405,40121.984,54233.981,63

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

288.913,78139.967,23 288.913,78195.941,26335.908,49

04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401       Programma  01Istruzione prescolastica

261.112,58261.112,58

0402       Programma  02Altri ordini di istruzione

237.224,72131.917,55 237.224,72281.146,17413.063,72

0406       Programma  06Servizi ausiliari all'istruzione

2.456,267.851,89 2.456,261.741,979.593,86

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo
studio

500.793,56139.769,44 500.793,56282.888,14422.657,58

06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0601       Programma  01Sport e tempo libero

7.094,837.094,83

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

7.094,837.094,83

08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

0801       Programma  01Urbanistica e assetto del territorio

7.780,626.121,15 7.780,624.028,7410.149,89

0802       Programma  02Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

180.805,11180.805,11180.805,11180.805,11

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

188.585,736.121,15 188.585,73184.833,85190.955,00
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09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

0902       Programma  02Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

107.498,29147.992,83 107.498,2925.694,25173.687,08

0905       Programma  05Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione

26.422,3326.422,33

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

133.920,62147.992,83 133.920,6225.694,25173.687,08

10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005       Programma  05Viabilità e infrastrutture stradali

457.552,37473.716,23 457.552,37152.200,66625.916,89

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla
mobilità

457.552,37473.716,23 457.552,37152.200,66625.916,89

11 MISSIONE 11 Soccorso civile

1101       Programma  01Sistema di protezione civile

2.500,002.500,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 2.500,002.500,00

12 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1207       Programma  07Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

3.000,713.000,42 3.000,7125,493.025,91

1209       Programma  09Servizio necroscopico e cimiteriale

82.257,099.522,13 82.257,0969.509,3179.031,44

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

85.257,8012.522,55 85.257,8069.534,8082.057,35

TOTALE 1.664.618,69920.089,43 1.664.618,69911.092,961.831.182,39


