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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        743.516,52Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.445.479,00      2.653.469,33      2.401.240,00      2.428.630,00
(197.349,64)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(15.356,71) (0,00)

      3.155.641,09previsione di cassa       2.995.167,21

        123.899,37Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         705.000,00        424.394,20         52.000,00         48.300,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        828.899,37previsione di cassa         539.137,43

              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          56.080,00         55.580,00         56.680,00         29.290,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         56.080,00previsione di cassa          55.580,00

              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

         39.588,21Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         446.300,00        459.988,00        446.300,00        446.300,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        485.888,21previsione di cassa         530.405,30

        907.004,10 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      3.652.859,00      3.593.431,53      2.956.220,00      2.952.520,00
(197.349,64)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(15.356,71) (0,00)

      4.526.508,67previsione di cassa       4.120.289,94

        907.004,10 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      3.652.859,00      3.593.431,53      2.956.220,00      2.952.520,00
(197.349,64)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(15.356,71) (0,00)

      4.526.508,67previsione di cassa       4.120.289,94

* 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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