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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        351.113,90Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.661.546,35      1.729.775,56      1.663.207,89      1.668.070,80
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.012.660,25previsione di cassa       1.908.092,94

         43.301,37Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2          20.000,00        740.908,00         20.000,00         20.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         63.301,37previsione di cassa         740.908,00

              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          79.743,31         76.147,10         68.132,92         71.113,21
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         79.743,31previsione di cassa          76.147,10

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         200.000,00        200.000,00        200.000,00        200.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        200.000,00previsione di cassa         200.000,00

         45.153,46Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         318.565,83        339.164,00        318.565,83        318.565,83
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        363.719,29previsione di cassa         376.925,39

        439.568,73 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.279.855,49      3.085.994,66      2.269.906,64      2.277.749,84
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.719.424,22previsione di cassa       3.302.073,43

        439.568,73 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.279.855,49      3.085.994,66      2.269.906,64      2.277.749,84
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.719.424,22previsione di cassa       3.302.073,43

* 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.
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