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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Disavanzo di Amministrazione          14.485,39          14.485,39          14.485,39         47.007,12

      1.553.569,07Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.240.010,74      2.306.890,91      2.026.086,02      2.021.237,72
(28.455,65)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(5.410,14) (0,00)

      3.751.956,77previsione di cassa       3.540.258,42

        950.059,44Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         120.000,00         75.000,00         50.000,00         50.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.070.059,44previsione di cassa       1.167.678,47

              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         252.324,12        242.525,38        140.147,23        144.995,53
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        252.324,12previsione di cassa         306.100,30

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5       2.290.273,24      2.290.273,24      2.290.273,24      2.290.273,24
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.290.273,24previsione di cassa       2.290.273,24

            908,33Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       2.866.878,52      2.836.878,52      2.866.878,52      2.866.878,52
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.867.786,85previsione di cassa       2.764.626,99

      2.504.536,84 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      7.769.486,62      7.751.568,05      7.373.385,01      7.373.385,01
(28.455,65)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(5.410,14) (0,00)

     10.232.400,42previsione di cassa      10.068.937,42

      2.504.536,84 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      7.783.972,01      7.798.575,17      7.387.870,40      7.387.870,40
(28.455,65)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(5.410,14) (0,00)

     10.232.400,42previsione di cassa      10.068.937,42
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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.


