
COMUNE DI GRIANTE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        173.401,86Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.272.490,79      1.345.090,42      1.233.337,00      1.253.973,00
(51.430,47)

(0,00)(11.304,13) (0,00) (0,00)
(24.835,14) (0,00)

      1.350.428,67previsione di cassa       1.327.728,58

         13.881,57Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         383.118,21        275.647,00         36.000,00         36.000,00
(42.618,21)

(0,00)(42.618,21) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        390.720,36previsione di cassa         313.821,87

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3          43.500,00         74.786,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         43.500,00previsione di cassa          74.786,00

          2.825,04Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          43.152,00         39.894,00         44.640,00         46.209,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         44.481,25previsione di cassa          52.690,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         334.912,00        303.036,00        334.912,00        334.912,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        334.912,00previsione di cassa         303.036,00

         21.184,55Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         278.200,00        278.200,00        278.200,00        278.200,00
(9.677,66)

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

        278.200,00previsione di cassa         278.200,00

        211.293,02 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.355.373,00      2.316.653,42      1.927.089,00      1.949.294,00
(103.726,34)

(0,00)(53.922,34) (0,00) (0,00)
(24.835,14) (0,00)

      2.442.242,28previsione di cassa       2.350.262,45

        211.293,02 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.355.373,00      2.316.653,42      1.927.089,00      1.949.294,00
(103.726,34)

(0,00)(53.922,34) (0,00) (0,00)
(24.835,14) (0,00)

      2.442.242,28previsione di cassa       2.350.262,45

* 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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