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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        553.786,10Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.591.670,53      1.963.204,46      1.555.014,65      1.527.472,38

(199.986,39)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(3.269,60) (0,00)

      2.115.097,56previsione di cassa       2.332.302,49

        496.432,77Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.319.972,81        150.927,79      2.606.723,00      1.789.957,00

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

(0,00) (0,00)

      1.816.405,58previsione di cassa         861.095,00

              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         107.036,52         20.206,20         95.833,25         89.957,89

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

(0,00) (0,00)

         23.703,94previsione di cassa          20.206,20

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         243.534,51        172.119,01        243.534,51        243.534,51

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

(0,00) (0,00)

        243.534,51previsione di cassa         172.119,01

          5.195,74Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         334.400,00        324.400,00        334.400,00        334.400,00

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

(0,00) (0,00)

        339.595,74previsione di cassa         326.612,50

      1.055.414,61 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      3.596.614,37      2.630.857,46      4.835.505,41      3.985.321,78

(199.986,39)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(3.269,60) (0,00)

      4.538.337,33previsione di cassa       3.712.335,20

      1.055.414,61 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      3.596.614,37      2.630.857,46      4.835.505,41      3.985.321,78

(199.986,39)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(3.269,60) (0,00)

      4.538.337,33previsione di cassa       3.712.335,20

* 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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