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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        696.233,01Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.314.490,00      2.396.419,21      2.244.690,00      2.241.190,00
(189.168,62)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(67.049,13) (0,00)

      2.923.877,86previsione di cassa       2.329.222,89

        145.164,84Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         105.230,00        477.874,82        118.230,00         33.230,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        250.394,84previsione di cassa         191.130,39

              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          69.780,00         67.380,00         55.580,00         56.080,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         69.780,00previsione di cassa         181.380,00

              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

         47.619,38Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

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

(0,00) (0,00)

        478.387,29previsione di cassa         453.500,00

        889.017,23 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.924.000,00      3.376.174,03      2.853.000,00      2.765.000,00
(189.168,62)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(67.049,13) (0,00)

      3.722.439,99previsione di cassa       3.155.233,28

        889.017,23 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.924.000,00      3.376.174,03      2.853.000,00      2.765.000,00
(189.168,62)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(67.049,13) (0,00)

      3.722.439,99previsione di cassa       3.155.233,28

* 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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