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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Disavanzo di Amministrazione               0,00               0,00               0,00              0,00

      1.304.477,21Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       3.287.730,48      3.381.920,22      3.241.383,93      3.175.733,31

(395.891,09)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(356.417,20) (0,00)

      4.594.915,59previsione di cassa       4.853.509,84

      1.713.239,02Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.389.803,76      1.775.327,58        954.735,95      1.298.830,00

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

(0,00) (0,00)

      3.097.522,78previsione di cassa       2.742.875,36

              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

         13.611,78Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          48.709,43         50.255,26         48.427,75         36.661,76

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

(0,00) (0,00)

         62.321,21previsione di cassa          50.255,26

              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

         53.315,73Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         609.083,00        659.083,00        609.083,00        609.083,00

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

(0,00) (0,00)

        662.398,73previsione di cassa         722.356,73

      3.084.643,74 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      5.335.326,67      5.866.586,06      4.853.630,63      5.120.308,07

(395.891,09)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(356.417,20) (0,00)

      8.417.158,31previsione di cassa       8.368.997,19

      3.084.643,74 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      5.335.326,67      5.866.586,06      4.853.630,63      5.120.308,07

(395.891,09)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(356.417,20) (0,00)

      8.417.158,31previsione di cassa       8.368.997,19
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* 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.


