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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        205.892,84Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.255.453,42      1.229.850,28      1.236.663,00      1.210.798,00
(60.591,64)

(0,00)(29.652,42) (0,00) (0,00)
(19.327,24) (0,00)

      1.244.054,48previsione di cassa       1.404.570,26

         44.579,55Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         193.951,00        212.672,72         91.500,00         21.500,00
(28.965,00)

(0,00)(28.965,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        232.126,60previsione di cassa         103.407,53

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3          77.000,00              0,00         60.000,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         77.000,00previsione di cassa               0,00

         15.624,45Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          39.910,00         38.589,00         41.305,00         42.778,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         52.705,64previsione di cassa          91.684,76

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         303.036,00        542.714,00        303.036,00        303.036,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        303.036,00previsione di cassa         339.832,48

          8.089,21Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         206.200,00        216.200,00        206.200,00        208.262,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        206.200,00previsione di cassa         198.576,84

        274.186,05 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.075.550,42      2.240.026,00      1.938.704,00      1.786.374,00
(89.556,64)

(0,00)(58.617,42) (0,00) (0,00)
(19.327,24) (0,00)

      2.115.122,72previsione di cassa       2.138.071,87

        274.186,05 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.075.550,42      2.240.026,00      1.938.704,00      1.786.374,00
(89.556,64)

(0,00)(58.617,42) (0,00) (0,00)
(19.327,24) (0,00)

      2.115.122,72previsione di cassa       2.138.071,87

* 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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