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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Disavanzo di Amministrazione          14.210,54          62.211,81          62.211,81         14.210,54

        388.078,61Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.896.579,79      1.698.772,14      1.617.008,17      1.616.590,11
(70.999,74)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(11.067,72) (0,00)

      2.049.856,77previsione di cassa       2.085.827,97

        300.539,30Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       5.575.278,69      2.876.266,07      1.559.564,81        238.264,00
(1.144.550,00)

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

      5.875.817,99previsione di cassa       3.213.185,17

              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       1.046.387,14        119.063,17        115.229,02        115.647,08
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         83.169,24previsione di cassa         119.063,17

         53.976,54Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5       1.600.000,00      1.661.201,93      1.600.000,00      1.600.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.653.976,54previsione di cassa       1.679.367,67

         27.103,52Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       2.425.000,00      2.957.245,65      2.425.000,00      2.425.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.452.103,52previsione di cassa       3.001.730,02

        769.697,97 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

     12.543.245,62      9.312.548,96      7.316.802,00      5.995.501,19
(1.215.549,74)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(11.067,72) (0,00)

     12.114.924,06previsione di cassa      10.099.174,00

        769.697,97 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

     12.557.456,16      9.326.759,50      7.379.013,81      6.057.713,00
(1.215.549,74)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(11.067,72) (0,00)

     12.114.924,06previsione di cassa      10.099.174,00
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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.


