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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        775.548,60Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.367.290,00      2.503.087,86      2.356.490,00      2.339.690,00
(361.431,80)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(115.222,21) (0,00)

      2.346.480,47previsione di cassa       2.873.310,47

        142.346,79Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         589.480,00        422.593,41         48.330,00         51.330,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        619.480,00previsione di cassa         460.557,07

              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          55.580,00         69.780,00         56.080,00         56.680,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         55.580,00previsione di cassa          69.780,00

              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

         44.516,29Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         434.500,00        436.500,00        434.500,00        434.500,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        434.500,00previsione di cassa         519.345,78

        962.411,68 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      3.446.850,00      3.431.961,27      2.895.400,00      2.882.200,00
(361.431,80)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(115.222,21) (0,00)

      3.456.040,47previsione di cassa       3.922.993,32

        962.411,68 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      3.446.850,00      3.431.961,27      2.895.400,00      2.882.200,00
(361.431,80)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(115.222,21) (0,00)

      3.456.040,47previsione di cassa       3.922.993,32

* 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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