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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        221.348,29Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.192.764,00      1.302.519,00      1.099.141,00      1.105.212,00

(240.782,89)

(0,00)(28.719,72) (0,00) (0,00)

(41.229,60) (0,00)

      1.392.658,52previsione di cassa       1.501.415,67

        314.548,50Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.355.007,00      2.832.465,23      5.608.578,00      5.609.099,00

(59.660,00)

(0,00)(59.660,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.669.555,50previsione di cassa       3.039.798,74

              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

         57.162,95Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         148.464,00        142.485,00        154.737,00        101.445,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        205.626,95previsione di cassa         142.485,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5               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

         17.401,38Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         354.500,00        356.083,00        354.500,00        354.500,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        371.901,38previsione di cassa         376.179,52

        610.461,12 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      3.050.735,00      4.633.552,23      7.216.956,00      7.170.256,00

(300.442,89)

(0,00)(88.379,72) (0,00) (0,00)

(41.229,60) (0,00)

      3.639.742,35previsione di cassa       5.059.878,93

        610.461,12 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      3.050.735,00      4.633.552,23      7.216.956,00      7.170.256,00

(300.442,89)

(0,00)(88.379,72) (0,00) (0,00)

(41.229,60) (0,00)

      3.639.742,35previsione di cassa       5.059.878,93

* 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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