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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        349.642,51Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.102.250,00      1.294.033,26      1.068.224,17      1.056.742,70

(245.522,35)

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

(19.891,63) (0,00)

      1.425.498,70previsione di cassa       1.404.774,62

        214.631,22Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         100.000,00        458.133,26        599.000,00         50.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        314.631,22previsione di cassa       1.305.616,19

              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          31.287,85         35.880,58         32.990,86         34.787,64

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         31.287,85previsione di cassa          38.836,04

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         100.000,00        100.000,00        100.000,00        100.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        100.000,00previsione di cassa         100.000,00

          8.800,00Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         344.500,00        346.500,00        344.500,00        344.500,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        353.300,00previsione di cassa         361.303,29

        573.073,73 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      1.678.037,85      2.234.547,10      2.144.715,03      1.586.030,34

(245.522,35)

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

(19.891,63) (0,00)

      2.224.717,77previsione di cassa       3.210.530,14

        573.073,73 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      1.678.037,85      2.234.547,10      2.144.715,03      1.586.030,34

(245.522,35)

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

(19.891,63) (0,00)

      2.224.717,77previsione di cassa       3.210.530,14

* 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.


