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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        951.420,24Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.501.366,00      2.996.588,33      2.512.165,00      2.529.129,00

(255.081,44)

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

(134.308,08) (0,00)

      3.279.159,88previsione di cassa       3.571.805,48

        618.722,32Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.125.900,00        884.086,42        844.300,00        119.300,00

(18.055,44)

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

(0,00) (0,00)

      1.504.622,32previsione di cassa       1.513.027,97

              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          28.730,00         56.680,00         28.730,00         14.780,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         28.730,00previsione di cassa          56.680,00

              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

         30.823,37Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         507.100,00        507.100,00        497.100,00        497.100,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        537.923,37previsione di cassa         575.778,03

      1.600.965,93 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      4.163.096,00      4.444.454,75      3.882.295,00      3.160.309,00

(273.136,88)

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

(134.308,08) (0,00)

      5.350.435,57previsione di cassa       5.717.291,48

      1.600.965,93 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      4.163.096,00      4.444.454,75      3.882.295,00      3.160.309,00

(273.136,88)

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

(134.308,08) (0,00)

      5.350.435,57previsione di cassa       5.717.291,48

* 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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