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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

      4.720.993,09Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1      11.940.472,27     12.603.912,43     11.401.100,00     11.241.989,00

(995.144,35)

(150.550,00)(299.164,27) (150.550,00) (0,00)

(25.061,78) (0,00)

     16.362.301,09previsione di cassa      17.804.407,75

        227.487,22Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       2.026.168,06      1.459.352,62      1.235.800,00        876.000,00

(705.324,02)

(0,00)(464.781,42) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.784.337,22previsione di cassa       1.583.887,35

              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       1.194.641,00      1.143.301,00      1.220.000,00      1.270.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.194.641,00previsione di cassa       1.143.301,00

              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         700.000,00

        450.272,85Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       1.894.500,00      1.948.835,00      1.895.500,00      1.896.500,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      2.344.772,85previsione di cassa       2.254.042,64

      5.398.753,16 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

     17.755.781,33     17.855.401,05     16.452.400,00     15.984.489,00

(1.700.468,37)

(150.550,00)(763.945,69) (150.550,00) (0,00)

(25.061,78) (0,00)

     22.386.052,16previsione di cassa      23.485.638,74

      5.398.753,16 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

     17.755.781,33     17.855.401,05     16.452.400,00     15.984.489,00

(1.700.468,37)

(150.550,00)(763.945,69) (150.550,00) (0,00)

(25.061,78) (0,00)

     22.386.052,16previsione di cassa      23.485.638,74

* 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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