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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        218.992,06Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.267.759,00      1.287.699,00      1.256.606,00      1.303.084,00
(104.495,50)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(20.078,97) (0,00)

      1.243.151,00previsione di cassa       1.324.677,74

         57.905,11Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         986.485,00        705.066,00         13.500,00         13.500,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        986.485,00previsione di cassa         723.499,45

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

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

(0,00) (0,00)

         43.500,00previsione di cassa          43.500,00

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          47.451,00         45.328,00         49.104,00         42.626,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         47.451,00previsione di cassa          45.902,58

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         371.648,00        376.694,00        371.648,00        371.648,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        371.648,00previsione di cassa         376.694,00

         13.812,93Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         279.500,00        329.500,00        279.500,00        279.500,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        279.500,00previsione di cassa         329.500,00

        290.710,10 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.996.343,00      2.787.787,00      1.970.358,00      2.010.358,00
(104.495,50)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(20.078,97) (0,00)

      2.971.735,00previsione di cassa       2.843.773,77

        290.710,10 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.996.343,00      2.787.787,00      1.970.358,00      2.010.358,00
(104.495,50)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(20.078,97) (0,00)

      2.971.735,00previsione di cassa       2.843.773,77

* 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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