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01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0101       Programma  01Organi istituzionali

1.068,361.068,36

0102       Programma  02Segreteria generale

475,80475,80

0103       Programma  03Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

240,00240,00

0105       Programma  05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

14.705,3714.705,37

0106       Programma  06Ufficio tecnico

47.271,1947.271,19

0107       Programma  07Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

777,49777,49

0110       Programma  10Risorse umane

18.082,1818.082,18

0111       Programma  11Altri servizi generali

14.981,3314.981,33

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

97.601,7297.601,72

04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401       Programma  01Istruzione prescolastica

7.775,147.775,14

0402       Programma  02Altri ordini di istruzione

3.740,333.740,33

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo
studio

11.515,4711.515,47

06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0601       Programma  01Sport e tempo libero

408.981,29408.981,29

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

408.981,29408.981,29

07 MISSIONE 7 Turismo

0701       Programma  01Sviluppo e la valorizzazione del turismo

18.655,2018.655,20

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 18.655,2018.655,20
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10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005       Programma  05Viabilità e infrastrutture stradali

274.507,56274.507,56

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla
mobilità

274.507,56274.507,56

12 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1208       Programma  08Cooperazione e associazionismo

1.070,001.070,00

1209       Programma  09Servizio necroscopico e cimiteriale

4.088,214.088,21

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

5.158,215.158,21

14 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401       Programma  01Industria, PMI e Artigianato

78.884,1678.884,16

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e
competitività

78.884,1678.884,16

TOTALE 895.303,61895.303,61


