
UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo
(***)

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato f) - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

              0,00          2.799,85               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          2.799,85previsione di cassa          25.823,54

              0,00          2.799,85               0,00              0,00              0,00Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

          2.799,85previsione di cassa          25.823,54

              0,00          2.799,85               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(0,00) (0,00)

          2.799,85previsione di cassa          25.823,54
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Allegato f) - Bilancio di previsione

il bilancio

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

         10.000,00              0,00               0,00         10.000,00         10.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa           6.840,00

         10.000,00              0,00               0,00         10.000,00         10.000,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa           6.840,00

         10.000,00              0,00               0,00         10.000,00         10.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa           6.840,00

         10.000,00          2.799,85               0,00         10.000,00         10.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (0,00) (0,00)

         12.799,85previsione di cassa          32.663,54

* 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.
*** Indicare solo le missioni e i programmi che presentano spese per funzioni delegate dalle regioni.
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