
COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
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Previsioni definitive
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quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2019
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

      1.095.672,52Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       3.072.465,00      3.303.409,18      3.068.135,00      3.062.225,00
(454.771,88)
(32.480,00)(39.130,00) (32.480,00) (32.480,00)

(10.565,76) (0,00)

      3.495.939,13previsione di cassa       3.581.707,75

        524.416,35Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       2.187.050,00      2.152.682,22      1.149.300,00        399.300,00
(3.291,50)

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

      2.638.134,17previsione 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

         86.285,42Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         178.150,00        170.960,00        185.660,00        193.520,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        178.150,00previsione 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         889.839,00        716.070,00        864.821,00        786.981,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        122.726,73Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         668.790,00        648.790,00        648.790,00        648.790,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        668.790,00previsione di cassa         637.620,64

      1.829.101,02 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      6.996.294,00      6.991.911,40      5.916.706,00      5.090.816,00
(458.063,38)
(32.480,00)(39.130,00) (32.480,00) (32.480,00)

(10.565,76) (0,00)

      6.981.013,30previsione di cassa       7.559.740,04

      1.829.101,02 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      6.996.294,00      6.991.911,40      5.916.706,00      5.090.816,00
(458.063,38)
(32.480,00)(39.130,00) (32.480,00) (32.480,00)

(10.565,76) (0,00)

      6.981.013,30previsione 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.

   1Pag.


