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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        726.488,43Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.991.768,00      3.263.729,21      2.993.368,00      3.012.018,00

(185.248,79)

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

(23.227,20) (0,00)

      3.565.256,43previsione di cassa       3.612.071,46

        635.709,47Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.118.000,00      1.135.506,21        527.000,00        407.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.753.709,47previsione 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          80.150,00         56.541,68         90.150,00         49.500,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         80.150,00previsione 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

         59.558,43Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

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

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        952.558,43previsione di cassa         727.943,47

      1.421.756,33 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      5.132.918,00      5.398.777,10      4.553.518,00      4.411.518,00

(185.248,79)

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

(23.227,20) (0,00)

      6.401.674,33previsione di cassa       7.502.789,11

      1.421.756,33 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      5.132.918,00      5.398.777,10      4.553.518,00      4.411.518,00

(185.248,79)

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

(23.227,20) (0,00)

      6.401.674,33previsione 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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