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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        375.438,70Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.520.434,35      1.171.356,98      1.526.899,46      1.526.092,13

(153.218,95)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(93.511,79) (0,00)

      1.894.791,02previsione di cassa       1.390.957,61

        710.167,21Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         131.597,90        421.086,56      1.089.897,00      1.319.439,00

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

(0,00) (0,00)

        841.765,11previsione di cassa         930.460,03

              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

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          20.206,20         19.428,23         21.017,44         18.883,49

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

(0,00) (0,00)

         20.206,20previsione di cassa          19.428,23

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         172.119,01        192.304,36        172.119,01        172.119,01

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

(0,00) (0,00)

        172.119,01previsione di cassa         192.304,36

          2.396,20Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         324.400,00        324.400,00        324.400,00        324.400,00

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

(0,00) (0,00)

        326.796,20previsione di cassa         329.235,50

      1.088.002,11 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.168.757,46      2.128.576,13      3.134.332,91      3.360.933,63

(153.218,95)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(93.511,79) (0,00)

      3.255.677,54previsione di cassa       2.862.385,73

      1.088.002,11 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.168.757,46      2.128.576,13      3.134.332,91      3.360.933,63

(153.218,95)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(93.511,79) (0,00)

      3.255.677,54previsione di cassa       2.862.385,73

* 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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