
COMUNE DI MIRTO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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

        413.423,38Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.631.562,74      1.626.713,33      1.621.504,98      1.588.281,99
(136.510,29)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(13.403,80) (0,00)

      2.018.618,57previsione di cassa       2.203.192,29

        336.919,10Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       2.796.266,07      6.185.651,87      1.934.795,77        402.992,34
(11.909,47)

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

      3.133.185,17previsione di cassa       5.756.782,49

              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         119.063,17        114.526,29        111.818,47        115.273,72
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        119.063,17previsione di cassa          89.282,45

         18.165,74Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5       1.661.201,93      1.749.136,88      1.598.778,21      1.598.778,21
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.679.367,67previsione di cassa       1.687.075,64

         44.484,37Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       2.957.245,65      2.900.256,82      3.015.089,34      3.973.800,70
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      3.001.730,02previsione di cassa       2.948.773,54

        812.992,59 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      9.165.339,56     12.576.285,19      8.281.986,77      7.679.126,96
(148.419,76)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(13.403,80) (0,00)

      9.951.964,60previsione di cassa      12.685.106,41

        812.992,59 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      9.179.550,10     12.590.495,73      8.296.197,31      7.693.337,50
(148.419,76)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(13.403,80) (0,00)

      9.951.964,60previsione di cassa      12.685.106,41
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* 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.


