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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        898.860,02Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       3.181.891,50      3.278.541,91      3.011.174,00      3.003.344,00

(494.521,00)
(47.170,00)(32.480,00) (47.740,00) (47.740,00)

(191.951,52) (0,00)

      3.455.104,35previsione di cassa       3.581.707,75

        206.823,61Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.769.097,00      3.948.290,52        309.072,00        421.400,00

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

(0,00) (0,00)

      1.973.420,61previsione 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         198.000,00              0,00              0,00              0,00

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

(0,00) (0,00)

        198.000,00previsione di cassa               0,00

         86.285,42Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         185.660,00        178.150,00        258.220,00        266.620,00

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

(0,00) (0,00)

        185.660,00previsione 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               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

         64.200,00Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         674.290,00        670.290,00        674.290,00        674.290,00

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

(0,00) (0,00)

        674.290,00previsione di cassa         637.620,64

      1.256.169,05 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      6.008.938,50      8.075.272,43      4.252.756,00      4.365.654,00

(494.521,00)
(47.170,00)(32.480,00) (47.740,00) (47.740,00)

(191.951,52) (0,00)

      6.486.474,96previsione di cassa       7.559.740,04

      1.256.169,05 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      6.008.938,50      8.075.272,43      4.252.756,00      4.365.654,00

(494.521,00)
(47.170,00)(32.480,00) (47.740,00) (47.740,00)

(191.951,52) (0,00)

      6.486.474,96previsione 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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