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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        663.121,44Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.962.750,00      2.769.656,10      2.882.690,00      2.845.500,00
(942.466,79)
(31.830,00)(32.830,00) (31.830,00) (31.830,00)

(87.340,19) (0,00)

      3.425.482,03previsione di cassa       2.836.427,42

        525.163,22Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       2.977.090,00      4.188.913,56        460.200,00        620.200,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      3.499.642,39previsione di cassa       1.910.096,57

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3               0,00            120,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             120,00

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         154.930,00        148.370,00        170.960,00        178.150,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        154.930,00previsione di cassa         148.370,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5       1.217.250,00      1.092.970,00        711.800,00        763.010,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         67.276,21Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         562.000,00        532.000,00        562.000,00        562.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        557.144,00previsione di cassa         510.815,16

      1.255.560,87 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      7.874.020,00      8.732.029,66      4.787.650,00      4.968.860,00
(942.466,79)
(31.830,00)(32.830,00) (31.830,00) (31.830,00)

(87.340,19) (0,00)

      7.637.198,42previsione di cassa       5.405.829,15

      1.255.560,87 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      7.874.020,00      8.732.029,66      4.787.650,00      4.968.860,00
(942.466,79)
(31.830,00)(32.830,00) (31.830,00) (31.830,00)

(87.340,19) (0,00)

      7.637.198,42previsione di cassa       5.405.829,15

* 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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