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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        366.352,41Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.731.269,72      1.741.304,05      1.674.222,82      1.683.218,35
(11.897,96)

(0,00)(11.897,96) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      2.097.622,13previsione di cassa       2.044.036,24

         87.926,24Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         358.474,16        458.010,16         70.000,00         70.000,00
(88.474,16)

(0,00)(88.474,16) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        446.400,40previsione di cassa         475.963,53

              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          28.766,06         68.132,92         76.812,18         79.186,65
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         28.766,06previsione di cassa          68.132,92

              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

         30.634,86Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         318.565,83        378.565,83        318.565,83        318.565,83
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        349.200,69previsione di cassa         420.100,14

        484.913,51 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.637.075,77      2.846.012,96      2.339.600,83      2.350.970,83
(100.372,12)

(0,00)(100.372,12) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      3.121.989,28previsione di cassa       3.208.232,83

        484.913,51 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.637.075,77      2.846.012,96      2.339.600,83      2.350.970,83
(100.372,12)

(0,00)(100.372,12) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      3.121.989,28previsione di cassa       3.208.232,83

* 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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