
COMUNE DI TRECATE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2014

PREVISIONI

dell'anno 2015

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

      7.471.446,49Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1      12.494.241,89     16.350.207,00     11.914.999,54     11.900.699,54
(864.431,60)
(161.072,54)(437.208,05) (164.072,54) (0,00)

(4.018,00) (10.522,54)

     16.063.077,00previsione di cassa

      1.349.129,30Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       2.080.780,08      1.309.044,00      1.295.435,00      1.295.435,00
(158.554,16)

(0,00)(123.304,16) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      1.400.380,95previsione di cassa

              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

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4       1.082.641,00      1.040.641,00      1.124.641,00      1.162.641,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.082.641,00previsione di cassa

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         300.000,00        300.000,00        300.000,00        300.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

        145.861,05Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       1.289.035,00      1.359.035,00      1.289.035,00      1.289.035,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.288.035,00previsione di cassa

      8.966.436,84 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

     17.246.697,97     20.358.927,00     15.924.110,54     15.947.810,54
(1.022.985,76)

(161.072,54)(560.512,21) (164.072,54) (0,00)
(4.018,00) (10.522,54)

     19.834.133,95previsione di cassa

      8.966.436,84 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

     17.246.697,97     20.358.927,00     15.924.110,54     15.947.810,54
(1.022.985,76)

(161.072,54)(560.512,21) (164.072,54) (0,00)
(4.018,00) (10.522,54)

     19.834.133,95previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni
dei precedenti bilanci pluriennali.
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