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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

              0,00               0,00previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2019

        576.376,37Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000         552.173,58         607.143,43        616.280,50        619.157,41previsione di competenza

previsione di cassa       1.128.549,95      1.068.327,05

        773.380,86Titolo2 Trasferimenti correnti20000         179.208,31         786.151,93        762.192,47        725.211,92previsione di competenza

previsione di cassa         952.589,17      1.274.258,38

        415.079,22Titolo3 Entrate extratributarie30000         556.576,37         362.154,80        369.061,02        373.396,92previsione di competenza

previsione di cassa         971.655,59        702.309,17

      2.641.732,32Titolo4 Entrate in conto capitale40000         184.398,50       6.033.386,87      1.777.944,01        243.787,80previsione di competenza

previsione di cassa       2.826.130,82      5.509.272,13

              0,00Titolo5 Entrate da riduzione di attività finanziarie50000               0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa               0,00         62.740,69

        154.533,75Titolo6 Accensione Prestiti60000         202.217,39         312.935,44        156.851,76        159.204,54previsione di competenza

previsione di cassa         356.751,14        508.699,61

      1.661.201,93Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00       1.588.451,44      1.598.778,21      1.598.778,21previsione di competenza

previsione di cassa       1.661.201,93      1.478.077,29

      2.957.245,65Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000          19.107,97       2.900.271,82      3.015.089,34      3.973.800,70previsione di competenza

previsione di cassa       2.976.353,62      2.950.063,66

      9.179.550,10Totale Titoli       1.693.682,12      12.590.495,73      8.296.197,31      7.693.337,50previsione di competenza

previsione di cassa      10.873.232,22     13.553.747,98

      9.179.550,10Totale Generale delle Entrate       1.693.682,12      12.590.495,73      8.296.197,31      7.693.337,50previsione di competenza

previsione di cassa      10.873.232,22     13.553.747,98

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione.  Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione
del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

(All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del 
In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 11 8/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantoname nti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o d erivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bil ancio di previsione per il finanziamento delle fina lità cui sono destinate.
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