
COMUNE DI GRIANTE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021  -  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 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        227.417,62Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.196.292,00      1.162.062,00      1.282.958,00      1.268.794,00

(60.472,70)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(41.954,92) (0,00)

      1.393.289,72previsione di cassa       1.226.903,95

         40.084,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.721.108,00        498.826,00        124.645,00        105.378,00

(426.055,86)
(0,00)(426.055,86) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.761.191,89previsione di cassa         516.691,76

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3               0,00         43.500,00              0,00              0,00

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          43.500,00

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          50.537,00         44.430,00         36.333,00         37.327,00

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

(0,00) (0,00)

         50.537,00previsione di cassa          44.429,21

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         630.313,00        371.648,00        378.188,00        378.188,00

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

(0,00) (0,00)

        630.313,00previsione di cassa         371.648,00

         30.022,41Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         279.700,00        279.500,00        279.700,00        279.700,00

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

(0,00) (0,00)

        309.722,41previsione di cassa         306.306,93

        297.524,03 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      3.877.950,00      2.399.966,00      2.101.824,00      2.069.387,00

(486.528,56)
(0,00)(426.055,86) (0,00) (0,00)

(41.954,92) (0,00)

      4.145.054,02previsione di cassa       2.509.479,85

        297.524,03 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      3.877.950,00      2.399.966,00      2.101.824,00      2.069.387,00

(486.528,56)
(0,00)(426.055,86) (0,00) (0,00)

(41.954,92) (0,00)

      4.145.054,02previsione di cassa       2.509.479,85

* 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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