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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        309.351,40Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.749.472,57      1.780.805,00      1.525.659,43      1.525.121,61
(101.824,92)

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

      2.058.823,97previsione di cassa       2.046.754,83

        268.676,48Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.170.000,00      1.068.966,71      1.741.000,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.438.676,48previsione di cassa       1.079.757,69

              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          68.296,14         68.455,00         70.927,57         73.200,29
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         68.296,14previsione di cassa          68.455,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         500.000,00        500.000,00        500.000,00        500.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        500.000,00previsione di cassa         500.000,00

        160.678,50Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         572.000,00        572.000,00        572.000,00        572.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        732.678,50previsione di cassa         631.635,36

        738.706,38 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      4.059.768,71      3.990.226,71      4.409.587,00      2.670.321,90
(101.824,92)

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

      4.798.475,09previsione di cassa       4.326.602,88

        738.706,38 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      4.059.768,71      3.990.226,71      4.409.587,00      2.670.321,90
(101.824,92)

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

      4.798.475,09previsione di cassa       4.326.602,88

* 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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