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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        580.256,56Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.753.536,72      1.838.903,91      1.703.678,92      1.700.958,62
(42.411,65)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(8.968,64) (0,00)

      2.343.623,67previsione di cassa       2.192.976,73

        164.667,02Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       5.561.000,00      1.116.000,00        420.000,00        150.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      5.725.667,02previsione di cassa       1.164.913,62

              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         125.401,98        124.784,20        130.098,78        127.919,08
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        125.401,98previsione di cassa         124.784,20

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         990.000,00        990.000,00        990.000,00        990.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        990.000,00previsione di cassa         990.000,00

         23.861,44Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         487.000,00        467.000,00        467.000,00        467.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        510.861,44previsione di cassa         483.029,03

        768.785,02 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      8.916.938,70      4.536.688,11      3.710.777,70      3.435.877,70
(42.411,65)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(8.968,64) (0,00)

      9.695.554,11previsione di cassa       4.955.703,58

        768.785,02 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      8.916.938,70      4.536.688,11      3.710.777,70      3.435.877,70
(42.411,65)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(8.968,64) (0,00)

      9.695.554,11previsione di cassa       4.955.703,58

* 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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