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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        171.559,66Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.228.910,00      1.349.364,79      1.345.360,00      1.360.707,00
(97.381,97)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(70.948,80) (0,00)

      1.234.805,70previsione di cassa       1.423.433,81

         18.433,47Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         517.946,00        319.019,21         25.000,00         13.000,00
(194.945,86)

(0,00)(194.945,86) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        517.946,00previsione di cassa         332.820,47

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

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

(0,00) (0,00)

         43.500,00previsione di cassa               0,00

            576,58Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          44.392,00         43.067,00         47.451,00         49.104,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         44.392,00previsione di cassa          44.395,48

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         376.694,00        334.912,00        376.694,00        376.694,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        376.694,00previsione di cassa         334.912,00

         28.736,28Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         279.500,00        278.700,00        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         292.972,39

        219.305,99 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.490.942,00      2.325.063,00      2.074.005,00      2.079.005,00
(292.327,83)

(0,00)(194.945,86) (0,00) (0,00)
(70.948,80) (0,00)

      2.496.837,70previsione di cassa       2.428.534,15

        219.305,99 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.490.942,00      2.325.063,00      2.074.005,00      2.079.005,00
(292.327,83)

(0,00)(194.945,86) (0,00) (0,00)
(70.948,80) (0,00)

      2.496.837,70previsione di cassa       2.428.534,15

* 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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