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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

      5.014.192,59Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1      12.634.761,00     12.840.084,13     12.248.662,00     12.080.061,00
(794.950,90)
(150.550,00)(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(129.219,87) (0,00)

     17.030.374,59previsione di cassa      16.383.135,21

        551.230,75Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       9.274.621,00      1.176.212,46        947.543,00        106.500,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      9.725.851,75previsione 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       1.304.711,00      1.257.912,00      1.355.311,00      1.391.511,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.304.711,00previsione 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

        674.011,32Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       1.975.399,00      2.206.098,00      1.975.399,00      1.975.399,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.649.410,32previsione di cassa       2.644.772,85

      6.239.434,66 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

     25.889.492,00     18.180.306,59     17.226.915,00     16.253.471,00
(794.950,90)
(150.550,00)(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(129.219,87) (0,00)

     31.410.347,66previsione di cassa      22.715.069,36

      6.239.434,66 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

     25.889.492,00     18.180.306,59     17.226.915,00     16.253.471,00
(794.950,90)
(150.550,00)(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(129.219,87) (0,00)

     31.410.347,66previsione 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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