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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        250.202,31Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1         869.161,24        788.952,03        778.917,00        779.947,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.119.363,55previsione di cassa               0,00

      9.838.387,08Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       5.158.208,00      9.346.258,00          3.258,00          3.258,00
(0,00)
(0,00)(2.500.000,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

     14.996.595,08previsione di cassa               0,00

            467,00Spese 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)

            467,00previsione di cassa               0,00

        218.862,76Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         494.848,00        378.755,00        492.590,00        490.560,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        713.710,76previsione di cassa               0,00

        149.444,28Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5       1.500.000,00      1.500.000,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.649.444,28previsione di cassa               0,00

         69.086,19Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         863.500,00        853.500,00        863.500,00        863.500,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        932.586,19previsione di cassa               0,00

     10.526.449,62 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      8.885.717,24     12.867.465,03      2.138.265,00      2.137.265,00
(0,00)
(0,00)(2.500.000,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

     19.412.166,86previsione di cassa               0,00

     10.526.449,62 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      8.885.717,24     12.867.465,03      2.138.265,00      2.137.265,00
(0,00)
(0,00)(2.500.000,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

     19.412.166,86previsione 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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