
COMUNE DI MIRTO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

Disavanzo di Amministrazione          14.210,54          14.210,54          14.210,54

        471.718,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.740.486,39      1.698.044,32      1.579.080,89      1.579.080,89

(207.489,20)
(0,00)(165.290,82) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.740.486,39previsione di cassa

        150.749,13Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         904.930,89      1.156.890,59        424.302,98        424.302,98

(673.275,52)
(0,00)(545.515,52) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        904.930,89previsione di cassa

              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

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          89.282,45         87.963,00         58.437,28         58.437,28

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

(0,00) (0,00)

         89.282,45previsione di cassa

         50.687,57Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         836.588,06      2.455.971,21        838.962,72        838.962,72

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

(0,00) (0,00)

        836.588,56previsione di cassa

          4.463,38Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       3.724.110,17        521.951,86      3.730.300,38      3.730.300,38

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

(0,00) (0,00)

      3.724.110,17previsione di cassa

        677.618,58 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      7.295.397,96      5.920.820,98      6.631.084,25      6.631.084,25

(880.764,72)
(0,00)(710.806,34) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      7.295.398,46previsione di cassa

        677.618,58 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      7.309.608,50      5.935.031,52      6.645.294,79      6.645.294,79

(880.764,72)
(0,00)(710.806,34) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      7.295.398,46previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni
dei precedenti bilanci pluriennali.
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