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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018  -  RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
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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 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

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       1.574.822,21      1.503.845,19      1.574.932,63      1.581.991,05

(97.311,95)

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

(13.005,20) (0,00)

      1.574.822,21previsione 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       6.126.862,92      5.082.059,98      6.204.215,87      6.282.729,11

(7.817,18)

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

(0,00) (0,00)

      6.126.862,92previsione 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         114.526,29        126.237,80        116.244,19        117.987,85

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        114.526,29previsione 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         849.136,88        836.588,06        861.873,93        874.802,04

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        849.136,88previsione 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       3.800.256,82      3.744.110,17      3.857.260,65      3.915.119,56

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      3.800.256,82previsione di cassa       2.948.773,54

      1.133.050,32 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

     12.465.605,12     11.292.841,20     12.614.527,27     12.772.629,61

(105.129,13)

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

(13.005,20) (0,00)

     12.465.605,12previsione 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

     12.479.815,66     11.307.051,74     12.628.737,81     12.786.840,15

(105.129,13)

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

(13.005,20) (0,00)

     12.465.605,12previsione 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.


