
COMUNE DI TRECATE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  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 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

      5.339.408,76Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1      12.348.073,32     13.021.918,38     11.735.301,90     11.510.042,90

(950.869,64)

(150.550,00)(372.125,34) (150.550,00) (0,00)

(101.201,80) (0,00)

     17.536.932,08previsione di cassa

        124.534,73Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       2.515.873,36      1.930.377,52      1.165.435,00        600.690,00

(597.683,36)

(0,00)(252.743,88) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.640.408,09previsione 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       1.145.641,00      1.087.641,00      1.194.641,00      1.220.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.145.641,00previsione di cassa

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         700.000,00        700.000,00        700.000,00        700.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        700.000,00previsione di cassa

        305.207,64Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       1.746.335,00      1.776.035,00      1.747.335,00      1.747.335,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      2.051.542,64previsione di cassa

      5.769.151,13 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

     18.455.922,68     18.515.971,90     16.542.712,90     15.778.067,90

(1.548.553,00)

(150.550,00)(624.869,22) (150.550,00) (0,00)

(101.201,80) (0,00)

     24.074.523,81previsione di cassa

      5.769.151,13 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

     18.455.922,68     18.515.971,90     16.542.712,90     15.778.067,90

(1.548.553,00)

(150.550,00)(624.869,22) (150.550,00) (0,00)

(101.201,80) (0,00)

     24.074.523,81previsione 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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