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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        761.523,60Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       6.393.467,85      5.767.143,60        679.595,49        663.285,91

(290.836,08)

(0,00)(10.489,42) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      7.154.991,45previsione di cassa               0,00

         30.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2               0,00         35.000,00              0,00              0,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         30.000,00previsione 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

         62.979,19Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         280.000,00        245.000,00        280.000,00        280.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        342.979,19previsione di cassa               0,00

        854.502,79 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      6.673.467,85      6.047.143,60        959.595,49        943.285,91

(290.836,08)

(0,00)(10.489,42) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      7.527.970,64previsione di cassa               0,00

        854.502,79 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      6.673.467,85      6.047.143,60        959.595,49        943.285,91

(290.836,08)

(0,00)(10.489,42) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      7.527.970,64previsione 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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