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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

      2.589.333,56Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1      12.163.611,68     14.365.063,16      2.580.301,41      2.580.301,41

(44.738,20)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(22.621,78) (0,00)

     14.723.126,00previsione di cassa               0,00

         12.416,60Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       2.118.162,37      2.079.516,28          2.000,00          2.000,00

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

(0,00) (0,00)

      2.130.578,97previsione di cassa               0,00

              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

         51.482,75Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         615.000,00        575.000,00        615.000,00        615.000,00

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

(0,00) (0,00)

        666.482,75previsione di cassa               0,00

      2.653.232,91 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

     14.896.774,05     17.019.579,44      3.197.301,41      3.197.301,41

(44.738,20)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(22.621,78) (0,00)

     17.520.187,72previsione di cassa               0,00

      2.653.232,91 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

     14.896.774,05     17.019.579,44      3.197.301,41      3.197.301,41

(44.738,20)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(22.621,78) (0,00)

     17.520.187,72previsione di cassa               0,00

* 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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