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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

      1.333.148,02Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       3.168.053,50      3.836.865,22      3.111.106,00      3.104.286,00

(568.305,29)
(47.740,00)(47.170,00) (47.740,00) (47.740,00)

(132.866,54) (0,00)

      3.263.748,89previsione di cassa       3.581.707,75

      1.010.928,81Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.034.097,00      5.167.459,84        426.400,00        156.400,00

(280.000,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.606.617,95previsione 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

         62.444,83Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         238.560,00        123.574,96        245.170,00        251.990,00

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

(0,00) (0,00)

        238.560,00previsione 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

        167.594,07Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         674.290,00        674.290,00        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

      2.574.115,73 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      5.115.000,50      9.802.190,02      4.456.966,00      4.186.966,00

(848.305,29)
(47.740,00)(47.170,00) (47.740,00) (47.740,00)

(132.866,54) (0,00)

      5.783.216,84previsione di cassa       7.559.740,04

      2.574.115,73 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      5.115.000,50      9.802.190,02      4.456.966,00      4.186.966,00

(848.305,29)
(47.740,00)(47.170,00) (47.740,00) (47.740,00)

(132.866,54) (0,00)

      5.783.216,84previsione 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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