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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        100.063,89Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1         432.233,81        534.075,54        433.707,65        430.703,67

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        532.297,70previsione di cassa         642.381,30

        185.912,02Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.774.797,61         81.017,08        200.000,00        300.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.960.709,63previsione di cassa         266.136,06

              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               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

              0,00Chiusura 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

          8.735,93Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         137.290,13        137.290,13        137.290,13        137.290,13

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        146.026,06previsione di cassa         146.053,25

        294.711,84 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.344.321,55        752.382,75        770.997,78        867.993,80

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      2.639.033,39previsione di cassa       1.054.570,61

        294.711,84 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.344.321,55        752.382,75        770.997,78        867.993,80

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      2.639.033,39previsione di cassa       1.054.570,61

* 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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