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Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello
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quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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

        435.499,92Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.503.845,19      1.740.486,39      1.526.112,40      1.549.079,05
(43.386,19)

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

      1.939.345,11previsione di cassa       2.203.192,29

        435.190,15Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       5.082.059,98      5.605.335,50      5.158.290,87      5.235.665,24
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      5.517.249,14previsione 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         126.237,80         89.282,45        126.512,27        128.548,11
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        126.237,80previsione di cassa          89.282,45

        206.076,43Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         836.588,06      1.636.388,07        849.136,88        861.873,93
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.042.664,49previsione di cassa       1.687.075,64

         56.283,82Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       3.744.110,17      2.944.310,16      3.800.271,82      3.857.275,87
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      3.800.393,99previsione di cassa       2.948.773,54

      1.133.050,32 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

     11.292.841,20     12.015.802,57     11.460.324,24     11.632.442,20
(43.386,19)

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

     12.425.890,53previsione di cassa      12.685.106,41

      1.133.050,32 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

     11.307.051,74     12.030.013,11     11.474.534,78     11.646.652,74
(43.386,19)

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

     12.425.890,53previsione 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.


