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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Disavanzo di Amministrazione               0,00               0,00               0,00          1.797,00

        171.174,52Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1         606.369,00        594.086,92        560.253,00        564.414,00
(7.067,62)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(524,60) (0,00)

        571.519,00previsione di cassa         704.082,00

         47.673,80Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         642.965,00        274.799,70        735.000,00        585.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        520.965,00previsione di cassa          68.000,00

              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          64.730,00         89.948,00         67.655,00         67.798,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         64.730,00previsione di cassa          92.463,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         150.000,00        150.000,00        150.000,00        150.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        150.000,00previsione di cassa         150.000,00

         20.857,85Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         224.100,00        224.100,00        224.100,00        224.100,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        224.100,00previsione di cassa         224.100,00

        239.706,17 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      1.688.164,00      1.332.934,62      1.737.008,00      1.591.312,00
(7.067,62)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(524,60) (0,00)

      1.531.314,00previsione di cassa       1.238.645,00

        239.706,17 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      1.688.164,00      1.334.731,62      1.737.008,00      1.591.312,00
(7.067,62)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(524,60) (0,00)

      1.531.314,00previsione di cassa       1.238.645,00
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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.


