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 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)  previsioni di competenza           180.091,42          197.060,52                0,00                0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1)  previsioni di competenza           487.052,67          637.795,18                0,00                0,00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione   previsioni di competenza           730.933,98          445.000,00   

 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)  previsioni di competenza                 0,00   

 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento  previsioni di cassa         2.223.996,17        1.966.603,11   

        

 RESPONSABILE DOTT.ARCH. 
GIANFRANCO CENTOSCUDI 

      

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
 

Capitolo 1026 / 0 
(2.01.01.02.001) 

CONTRIB.REGIONE FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE                0,00 previsione di competenza                0,00           83.341,30           10.000,00           10.000,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

 

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                0,00 previsione di competenza                0,00           83.341,30           10.000,00           10.000,00 
   previsione di cassa                0,00                0,00   

 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti                0,00 previsione di competenza                0,00           83.341,30           10.000,00           10.000,00 
   previsione di cassa                0,00                0,00   

TITOLO 3 Entrate extratributarie 

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 
 

Capitolo 2379 / 0 
(3.05.02.03.005) 

RIMBORSO SERVIZIO SMALTIMENTO ORGANICO EFFETTUATO DA TERZI          118.837,17 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          120.000,00          118.837,17   

 

Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti          118.837,17 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
   previsione di cassa          120.000,00          118.837,17   

 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie          118.837,17 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
   previsione di cassa          120.000,00          118.837,17   

  TOTALE TITOLI          118.837,17 previsione di competenza                0,00           83.341,30           10.000,00           10.000,00 

   previsione di cassa          120.000,00          118.837,17   

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
         118.837,17 previsione di competenza        1.398.078,07        1.363.197,00           10.000,00           10.000,00 

   previsione di cassa        2.343.996,17        2.085.440,28   

 
(1)  Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale 

stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi 
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente  con imputazione agli esercizi successivi 
se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui  
 

(2)  Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

 


