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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        940.478,60Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       3.142.390,00      3.476.474,62      2.998.330,00      2.987.990,00
(467.923,59)
(31.830,00)(31.830,00) (31.830,00) (31.830,00)

(96.113,16) (0,00)

      3.645.420,61previsione di cassa       3.581.707,75

        436.774,94Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.573.250,00      3.083.711,24        669.300,00      1.015.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.010.024,93previsione di cassa       3.185.481,65

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3               0,00              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         78.216,31Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         170.960,00        154.930,00        178.150,00        185.660,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        249.176,31previsione di cassa         154.930,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         716.070,00      1.217.250,00        908.265,00        830.540,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         96.185,23Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         648.790,00        652.000,00        648.790,00        648.790,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        690.760,88previsione di cassa         637.620,64

      1.551.655,08 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      6.251.460,00      8.584.365,86      5.402.835,00      5.667.980,00
(467.923,59)
(31.830,00)(31.830,00) (31.830,00) (31.830,00)

(96.113,16) (0,00)

      6.595.382,73previsione di cassa       7.559.740,04

      1.551.655,08 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      6.251.460,00      8.584.365,86      5.402.835,00      5.667.980,00
(467.923,59)
(31.830,00)(31.830,00) (31.830,00) (31.830,00)

(96.113,16) (0,00)

      6.595.382,73previsione di cassa       7.559.740,04

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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