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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00         12.011,89              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

        100.000,00        150.000,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

        143.345,94         672.423,62previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2019

      1.323.680,86Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000         201.532,73       1.313.657,76      1.306.180,86      1.288.686,86previsione di competenza

previsione di cassa       1.525.213,59      1.935.159,70

         95.451,25Titolo2 Trasferimenti correnti20000             409,19          96.072,69         90.628,00         92.128,00previsione di competenza

previsione di cassa          95.860,44         96.072,69

        367.547,35Titolo3 Entrate extratributarie30000          37.448,43         386.814,04        367.639,80        368.750,00previsione di competenza

previsione di cassa         404.995,78        468.549,82

        138.300,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000          35.765,25          44.890,54         20.000,00         20.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         174.065,25         80.655,79

        200.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00         200.000,00        200.000,00        200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         200.000,00        200.000,00

        318.565,83Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000           3.243,77         318.565,83        318.565,83        318.565,83previsione di competenza

previsione di cassa         321.809,60        322.546,72

      2.443.545,29Totale Titoli         278.399,37       2.360.000,86      2.303.014,49      2.288.130,69previsione di competenza

previsione di cassa       2.721.944,66      3.102.984,72

      2.543.545,29Totale Generale delle Entrate         278.399,37       2.522.012,75      2.303.014,49      2.288.130,69previsione di competenza

previsione di cassa       3.394.368,28      3.246.330,66

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione.  Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione
del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

(All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del 
In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 11 8/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantoname nti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o d erivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bil ancio di previsione per il finanziamento delle fina lità cui sono destinate.
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