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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   

        

        

TITOLO 3 Entrate extratributarie                     RESPONSABILE DOTT.SSA LAURA CHIAVARINI 
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

 

Capitolo 1210 / 0 
(3.01.02.01.999) 

DIRITTI DI NOTIFICA ATTI            2.651,21 previsione di competenza            2.500,00            2.537,50            2.575,56            2.575,56 
 previsione di cassa            5.156,21            5.188,71   

 

Capitolo 2366 / 0 
(3.01.02.01.009) 

RIMBORSI SPESE FIERA S. GIUSTINA                0,00 previsione di competenza            2.500,00            2.537,50            2.575,56            2.575,56 
 previsione di cassa            2.500,00            2.537,50   

 

Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni            2.651,21 previsione di competenza            5.000,00            5.075,00            5.151,12            5.151,12 
   previsione di cassa            7.656,21            7.726,21   

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 
 

Capitolo 1390 / 0 
(3.02.02.99.001) 

SANZIONI AMMIN.PER VIOLAZ.REGOL.COMUN.,ORDIN.,NORME DI LEGGE                0,00 previsione di competenza           50.000,00           50.750,00           60.000,00           60.000,00 
 previsione di cassa           53.693,04           50.750,00   

 

Capitolo 1395 / 0 
(3.02.02.01.001) 

PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA          111.381,58 previsione di competenza           60.000,00          100.000,00          120.000,00          120.000,00 
 previsione di cassa          213.848,70          211.381,58   

 

Capitolo 1396 / 0 
(3.02.03.01.001) 

PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE                0,00 previsione di competenza           20.000,00           30.000,00           40.000,00           40.000,00 
 previsione di cassa           20.000,00           30.000,00   

 

Capitolo 1400 / 0 
(3.02.03.01.001) 

ALTRI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (D. LGS. 114/98)                0,00 previsione di competenza            5.000,00            5.075,00           10.000,00           10.000,00 
 previsione di cassa            5.000,00            5.075,00   

 

Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti 

         111.381,58 previsione di competenza          135.000,00          185.825,00          230.000,00          230.000,00 

   previsione di cassa          292.541,74          297.206,58   

 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie          114.032,79 previsione di competenza          140.000,00          190.900,00          235.151,12          235.151,12 
   previsione di cassa          300.197,95          304.932,79   

  TOTALE TITOLI          114.032,79 previsione di competenza          140.000,00          190.900,00          235.151,12          235.151,12 

   previsione di cassa          300.197,95          304.932,79   

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
         114.032,79 previsione di competenza        1.538.078,07        1.470.755,70          235.151,12          235.151,12 

   previsione di cassa        2.524.194,12        2.271.535,90   

 
(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. 

 


