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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        783.810,20Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.740.504,86      1.945.600,82      1.693.868,94      1.691.362,20
(107.842,81)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(3.650,00) (0,00)

      2.517.951,72previsione di cassa       2.046.754,83

        439.257,32Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         665.000,00      1.471.409,31      1.200.000,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.104.257,32previsione 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          80.273,74         24.196,14         83.379,69         85.553,53
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         80.273,74previsione 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

        197.844,76Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         582.000,00        572.000,00        582.000,00        582.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        779.844,76previsione di cassa         631.635,36

      1.420.912,28 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      3.567.778,60      4.513.206,27      4.059.248,63      2.858.915,73
(107.842,81)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(3.650,00) (0,00)

      4.982.327,54previsione di cassa       4.326.602,88

      1.420.912,28 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      3.567.778,60      4.513.206,27      4.059.248,63      2.858.915,73
(107.842,81)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(3.650,00) (0,00)

      4.982.327,54previsione 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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