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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        395.437,19Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.789.921,38      1.845.563,47      1.760.477,23      1.756.714,26
(194.911,16)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(30.310,16) (0,00)

      2.199.609,57previsione di cassa       2.333.384,16

        293.858,44Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.090.000,00      1.063.576,00        270.000,00        250.000,00
(72.692,00)

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

        983.858,44previsione di cassa         955.917,33

              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         124.784,20        120.279,96        125.401,98        130.098,78
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        124.784,20previsione di cassa         120.279,96

              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

         18.760,28Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

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

(0,00) (0,00)

        485.760,28previsione di cassa         485.974,67

        708.055,91 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      4.461.705,58      4.486.419,43      3.612.879,21      3.593.813,04
(267.603,16)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(30.310,16) (0,00)

      4.784.012,49previsione di cassa       4.885.556,12

        708.055,91 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      4.461.705,58      4.486.419,43      3.612.879,21      3.593.813,04
(267.603,16)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(30.310,16) (0,00)

      4.784.012,49previsione di cassa       4.885.556,12

* 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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