
COMUNE DI GRIANTE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  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 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

        499.145,98Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.101.690,28      1.193.120,66      1.074.909,00      1.083.802,32
(20.005,58)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(10.855,58) (0,00)

      1.113.377,60previsione di cassa

        164.818,92Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         134.946,72        168.036,34         27.000,00         27.170,00
(30.343,72)

(0,00)(30.343,72) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        134.225,49previsione di cassa

              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

         10.176,79Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          39.961,00         86.733,00         41.282,00         42.677,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         45.448,16previsione di cassa

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         542.714,00        519.119,00        542.714,00        542.714,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        542.714,00previsione di cassa

         15.201,75Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         206.200,00        206.200,00        206.200,00        206.200,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        206.200,00previsione di cassa

        689.343,44 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.025.512,00      2.173.209,00      1.892.105,00      1.902.563,32
(50.349,30)

(0,00)(30.343,72) (0,00) (0,00)
(10.855,58) (0,00)

      2.041.965,25previsione di cassa

        689.343,44 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.025.512,00      2.173.209,00      1.892.105,00      1.902.563,32
(50.349,30)

(0,00)(30.343,72) (0,00) (0,00)
(10.855,58) (0,00)

      2.041.965,25previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni
dei precedenti bilanci pluriennali.
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