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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        145.029,77Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.065.472,90      1.234.692,26      1.028.167,10      1.045.726,70
(32.598,90)

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

      1.151.061,13previsione di cassa       1.320.682,46

        418.382,48Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         820.118,00        535.182,76         62.538,58         62.764,70
(48.831,45)

(0,00)(24.351,45) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        619.868,44previsione di cassa       1.597.360,98

              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          32.478,86         32.974,25         24.785,36         15.316,17
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         32.478,86previsione di cassa          32.974,25

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         447.370,72        256.906,98        449.607,57        451.855,61
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        447.370,72previsione di cassa         256.906,98

         30.753,34Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         186.409,84        246.420,00        187.341,89        188.278,60
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        217.163,18previsione di cassa         263.036,66

        594.165,59 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.551.850,32      2.306.176,25      1.752.440,50      1.763.941,78
(81.430,35)

(0,00)(32.851,45) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      2.467.942,33previsione di cassa       3.470.961,33

        594.165,59 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.551.850,32      2.306.176,25      1.752.440,50      1.763.941,78
(81.430,35)

(0,00)(32.851,45) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      2.467.942,33previsione di cassa       3.470.961,33

* 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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