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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        245.335,89Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.069.750,10        814.369,84      1.012.511,73      1.011.700,47

(1.083,36)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(1.083,36) (0,00)

      1.299.546,69previsione di cassa         693.051,08

        525.538,83Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         145.000,00        579.000,00      2.587.957,00        667.439,00

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

(0,00) (0,00)

        670.538,83previsione di cassa       1.034.085,96

              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          19.428,23         18.682,08         20.206,62         21.017,44

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

(0,00) (0,00)

         19.428,23previsione di cassa          15.226,05

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         192.304,36        120.878,68        192.304,36        192.304,36

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

(0,00) (0,00)

        192.304,36previsione di cassa         151.206,37

          4.835,50Uscite 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)

        329.235,50previsione di cassa         326.828,77

        775.710,22 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      1.750.882,69      1.857.330,60      4.137.379,71      2.216.861,27

(1.083,36)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(1.083,36) (0,00)

      2.511.053,61previsione di cassa       2.220.398,23

        775.710,22 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      1.750.882,69      1.857.330,60      4.137.379,71      2.216.861,27

(1.083,36)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(1.083,36) (0,00)

      2.511.053,61previsione di cassa       2.220.398,23

* 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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