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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        303.692,92Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1         495.830,86        563.169,33        480.438,74        474.777,25
(35.710,77)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(1.879,31) (0,00)

        799.523,78previsione di cassa         874.163,41

      1.206.333,59Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.237.772,38      2.291.097,59      1.200.000,00      1.200.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.444.105,97previsione di cassa       3.703.774,53

              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

         52.002,50Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         107.907,72        308.130,25        113.299,84        118.961,33
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        159.910,22previsione di cassa         120.828,26

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5               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

         73.960,51Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         456.000,00        656.000,00        456.000,00        456.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        529.960,51previsione di cassa         515.387,20

      1.635.989,52 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.297.510,96      3.818.397,17      2.249.738,58      2.249.738,58
(35.710,77)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(1.879,31) (0,00)

      3.933.500,48previsione di cassa       5.214.153,40

      1.635.989,52 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.297.510,96      3.818.397,17      2.249.738,58      2.249.738,58
(35.710,77)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(1.879,31) (0,00)

      3.933.500,48previsione di cassa       5.214.153,40

* 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.

   1Pag.


