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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        468.409,52Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.729.132,00      1.679.084,18      1.626.805,00      1.594.971,00
(154.485,85)

(0,00)(22.075,00) (0,00) (0,00)
(16.172,40) (0,00)

      2.197.541,52previsione di cassa       1.964.282,77

         69.343,23Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         804.170,24      1.842.875,18        763.468,00         40.000,00
(231.750,05)

(0,00)(109.000,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        873.513,47previsione di cassa       1.892.100,07

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3               0,00            200,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             200,00

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          65.674,00         50.020,00         68.037,00         70.714,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         65.674,00previsione di cassa          50.871,08

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         500.000,00        500.000,00        500.000,00        500.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        500.000,00previsione di cassa         500.000,00

        133.035,58Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         572.000,00        472.000,00        572.000,00        572.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        705.035,58previsione di cassa         541.798,14

        670.788,33 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      3.670.976,24      4.544.179,36      3.530.310,00      2.777.685,00
(386.235,90)

(0,00)(131.075,00) (0,00) (0,00)
(16.172,40) (0,00)

      4.341.764,57previsione di cassa       4.949.252,06

        670.788,33 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      3.670.976,24      4.544.179,36      3.530.310,00      2.777.685,00
(386.235,90)

(0,00)(131.075,00) (0,00) (0,00)
(16.172,40) (0,00)

      4.341.764,57previsione di cassa       4.949.252,06

* 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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