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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

        150.550,00        281.392,59        150.550,00        150.550,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00         33.509,64              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

        566.745,00        522.460,07previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

      1.943.356,86       3.575.254,41previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2019

     10.220.987,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000       5.576.455,57       9.658.188,99     10.285.987,00     10.385.987,00previsione di competenza

previsione di cassa      15.797.442,57     14.504.461,01

      1.021.567,00Titolo2 Trasferimenti correnti20000         272.349,63       1.731.261,08      1.146.198,00        915.597,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.293.916,63      1.587.533,02

      1.733.023,00Titolo3 Entrate extratributarie30000       1.476.627,33       2.201.405,40      1.771.238,00      1.774.438,00previsione di competenza

previsione di cassa       3.209.650,33      2.517.279,33

      9.521.221,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000          77.009,97         408.449,58      1.197.543,00        351.500,00previsione di competenza

previsione di cassa       9.598.230,97      1.121.487,07

              0,00Titolo5 Entrate da riduzione di attività finanziarie50000               0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

              0,00Titolo6 Accensione Prestiti60000          19.703,44         437.541,24              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa          19.703,44        558.062,09

        700.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00         700.000,00        700.000,00        700.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         700.000,00        700.000,00

      1.975.399,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000         120.082,79       2.206.098,00      1.975.399,00      1.975.399,00previsione di competenza

previsione di cassa       2.095.481,79      2.256.737,37

     25.172.197,00Totale Titoli       7.542.228,73      17.342.944,29     17.076.365,00     16.102.921,00previsione di competenza

previsione di cassa      32.714.425,73     23.245.559,89

     25.889.492,00Totale Generale delle Entrate       7.542.228,73      18.180.306,59     17.226.915,00     16.253.471,00previsione di competenza

previsione di cassa      36.289.680,14     25.188.916,75

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione.  Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione
del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

(All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del 
In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 11 8/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantoname nti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o d erivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bil ancio di previsione per il finanziamento delle fina lità cui sono destinate.
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