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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        470.977,46Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.883.921,00      2.070.755,06      1.869.957,09      1.858.379,76
(52.195,79)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(40.658,85) (0,00)

      2.314.117,30previsione di cassa       2.327.689,55

        347.275,55Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         998.411,78      1.002.438,06        235.255,00        245.000,00
(634.641,78)

(0,00)(634.641,78) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      1.345.687,33previsione di cassa         902.609,81

              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         127.902,34        121.535,85        103.866,25        105.443,58
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        127.902,34previsione di cassa         121.535,85

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5          50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         50.000,00previsione di cassa          50.000,00

         49.873,40Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         328.000,00        323.000,00        328.000,00        328.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        377.873,40previsione di cassa         376.536,75

        868.126,41 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      3.388.235,12      3.567.728,97      2.587.078,34      2.586.823,34
(686.837,57)

(0,00)(634.641,78) (0,00) (0,00)
(40.658,85) (0,00)

      4.215.580,37previsione di cassa       3.778.371,96

        868.126,41 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      3.388.235,12      3.567.728,97      2.587.078,34      2.586.823,34
(686.837,57)

(0,00)(634.641,78) (0,00) (0,00)
(40.658,85) (0,00)

      4.215.580,37previsione di cassa       3.778.371,96

* 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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