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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

      4.714.509,38Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1      11.595.434,00     11.812.692,12     11.467.137,00     11.424.671,00
(496.938,56)
(150.550,00)(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(15.728,83) (0,00)

     15.878.319,38previsione di cassa      16.383.135,21

        700.273,72Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.049.486,00      1.555.882,51        650.162,00         55.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.749.759,72previsione di cassa       1.783.369,73

              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       1.245.956,00      1.203.791,57      1.293.956,00      1.346.956,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.245.956,00previsione di cassa       1.203.791,57

              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

        530.744,58Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       2.206.098,00      2.194.500,00      1.906.098,00      1.906.098,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.736.842,58previsione di cassa       2.644.772,85

      5.945.527,68 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

     16.796.974,00     17.466.866,20     16.017.353,00     15.432.725,00
(496.938,56)
(150.550,00)(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(15.728,83) (0,00)

     22.310.877,68previsione di cassa      22.715.069,36

      5.945.527,68 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

     16.796.974,00     17.466.866,20     16.017.353,00     15.432.725,00
(496.938,56)
(150.550,00)(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(15.728,83) (0,00)

     22.310.877,68previsione di cassa      22.715.069,36

* 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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