
COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

        611.726,78Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.450.890,00              0,00      2.376.700,00      2.304.110,00
(664.617,59)
(34.100,00)(40.960,00) (34.100,00) (34.100,00)

(126.210,89) (0,00)

      2.585.767,78previsione di cassa

        898.191,12Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       3.576.464,47              0,00        450.200,00        610.200,00
(95.934,47)

(0,00)(95.934,47) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      1.435.491,30previsione di cassa

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3             100,00              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

            100,00previsione di cassa

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         148.370,00              0,00        154.930,00        170.960,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        148.370,00previsione di cassa

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5       1.092.970,00              0,00        740.150,00        628.250,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

         32.063,10Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         532.000,00              0,00        532.000,00        532.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        514.063,10previsione di cassa

      1.541.981,00 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      7.800.794,47              0,00      4.253.980,00      4.245.520,00
(760.552,06)
(34.100,00)(136.894,47) (34.100,00) (34.100,00)

(126.210,89) (0,00)

      4.683.792,18previsione di cassa

      1.541.981,00 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      7.800.794,47              0,00      4.253.980,00      4.245.520,00
(760.552,06)
(34.100,00)(136.894,47) (34.100,00) (34.100,00)

(126.210,89) (0,00)

      4.683.792,18previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni
dei precedenti bilanci pluriennali.
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