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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        518.238,97Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       3.077.635,00      3.067.189,69      2.954.664,00      2.953.120,00

(150.825,82)

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

(13.111,72) (0,00)

      3.435.873,97previsione di cassa       3.612.071,46

      1.046.523,06Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         657.105,00      1.627.153,53        241.000,00        111.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.703.628,06previsione di cassa       2.480.839,25

              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         561.394,93

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          91.650,00         89.650,00        106.650,00         95.450,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         91.650,00previsione di cassa          70.540,00

              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

        137.468,73Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         893.000,00        943.000,00        893.000,00        893.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.030.468,73previsione di cassa         727.943,47

      1.702.230,76 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      4.769.390,00      5.776.993,22      4.245.314,00      4.102.570,00

(150.825,82)

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

(13.111,72) (0,00)

      6.311.620,76previsione di cassa       7.502.789,11

      1.702.230,76 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      4.769.390,00      5.776.993,22      4.245.314,00      4.102.570,00

(150.825,82)

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

(13.111,72) (0,00)

      6.311.620,76previsione di cassa       7.502.789,11

* 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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