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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        125.572,98Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1         483.017,16        495.921,00        446.504,59        435.528,93
(15.749,27)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(5.644,64) (0,00)

        608.590,14previsione di cassa         599.209,95

      1.146.617,70Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.384.482,02      2.746.375,77      1.124.446,51      1.124.446,51
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.531.099,72previsione di cassa       3.397.158,41

              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               0,00

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         120.828,26              0,00        126.644,03        132.741,49
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        120.828,26previsione di cassa               0,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5               0,00          5.328,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           5.328,00

          7.030,38Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         456.000,00        440.750,00        456.000,00        456.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        463.030,38previsione di cassa         440.045,00

      1.279.221,06 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.444.327,44      3.688.374,77      2.153.595,13      2.148.716,93
(15.749,27)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(5.644,64) (0,00)

      3.723.548,50previsione di cassa       4.441.741,36

      1.279.221,06 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.444.327,44      3.688.374,77      2.153.595,13      2.148.716,93
(15.749,27)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(5.644,64) (0,00)

      3.723.548,50previsione di cassa       4.441.741,36

* 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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