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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        634.341,85Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       3.299.137,66      3.440.771,05      3.069.910,00      3.061.910,00

(286.542,90)

(0,00)(65.809,44) (0,00) (0,00)

(37.553,34) (0,00)

      3.716.320,07previsione di cassa       3.815.571,98

        239.407,45Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       4.821.957,60      1.580.227,53      2.953.000,00        372.000,00

(257.057,60)

(0,00)(257.057,60) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      4.804.307,45previsione di cassa       1.775.213,85

              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         118.950,00         83.650,00         49.500,00         50.500,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        118.950,00previsione di cassa          83.650,00

              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

         91.632,24Uscite 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)

        984.632,24previsione di cassa         947.755,11

        965.381,54 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      9.183.045,26      6.047.648,58      7.015.410,00      4.427.410,00

(543.600,50)

(0,00)(322.867,04) (0,00) (0,00)

(37.553,34) (0,00)

      9.674.209,76previsione di cassa       6.672.190,94

        965.381,54 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      9.183.045,26      6.047.648,58      7.015.410,00      4.427.410,00

(543.600,50)

(0,00)(322.867,04) (0,00) (0,00)

(37.553,34) (0,00)

      9.674.209,76previsione di cassa       6.672.190,94

* 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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