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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        619.474,61Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.954.164,00      3.133.317,34      2.703.004,00      2.719.684,00
(189.435,65)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(31.890,06) (0,00)

      3.507.636,50previsione di cassa       3.885.654,32

        811.695,85Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.406.200,00      1.750.325,19        282.000,00        272.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.407.495,69previsione di cassa       2.503.686,45

              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          70.540,00         69.278,00         71.850,00         73.200,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         70.540,00previsione di cassa          73.885,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5          50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         50.000,00previsione di cassa          50.000,00

        152.363,02Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         643.000,00        643.000,00        643.000,00        643.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        799.195,33previsione di cassa         674.128,10

      1.583.533,48 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      5.123.904,00      5.645.920,53      3.749.854,00      3.757.884,00
(189.435,65)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(31.890,06) (0,00)

      6.834.867,52previsione di cassa       7.187.353,87

      1.583.533,48 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      5.123.904,00      5.645.920,53      3.749.854,00      3.757.884,00
(189.435,65)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(31.890,06) (0,00)

      6.834.867,52previsione di cassa       7.187.353,87

* 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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