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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        313.045,27Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.413.770,00      1.495.233,31      1.416.630,00      1.408.530,00
(246.445,16)
(16.757,50)(16.757,50) (16.757,50) (16.757,50)

(76.474,68) (0,00)

      1.671.911,27previsione di cassa       1.756.878,85

        173.066,08Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         282.800,00        403.948,89         55.000,00         55.000,00
(8.500,00)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(8.500,00) (0,00)

        455.866,08previsione di cassa         509.859,46

              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

              9,67Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          98.730,00         95.740,00        101.870,00        105.870,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         98.739,67previsione di cassa         103.392,77

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         200.000,00        200.000,00        200.000,00        200.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        200.000,00previsione di cassa         200.000,00

         12.561,33Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         275.000,00        506.000,00        275.000,00        275.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        286.561,33previsione di cassa         543.871,64

        498.682,35 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.270.300,00      2.700.922,20      2.048.500,00      2.044.400,00
(254.945,16)
(16.757,50)(16.757,50) (16.757,50) (16.757,50)

(84.974,68) (0,00)

      2.713.078,35previsione di cassa       3.114.002,72

        498.682,35 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.270.300,00      2.700.922,20      2.048.500,00      2.044.400,00
(254.945,16)
(16.757,50)(16.757,50) (16.757,50) (16.757,50)

(84.974,68) (0,00)

      2.713.078,35previsione di cassa       3.114.002,72

* 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.


