
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

        630.472,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.759.032,00      2.897.293,81      2.687.875,00      2.712.685,00
(118.082,17)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(3.368,28) (0,00)

      3.558.004,50previsione di cassa

      1.001.295,69Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.360.020,00      1.500.637,79        218.000,00        258.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.361.315,69previsione di cassa

              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

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          69.278,00         73.885,00         70.510,00         71.815,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         69.278,00previsione di cassa

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5          50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         50.000,00previsione di cassa

        156.195,33Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         643.000,00        643.000,00        643.000,00        643.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        799.195,33previsione di cassa

      1.787.963,52 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      4.881.330,00      5.164.816,60      3.669.385,00      3.735.500,00
(118.082,17)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(3.368,28) (0,00)

      6.837.793,52previsione di cassa

      1.787.963,52 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      4.881.330,00      5.164.816,60      3.669.385,00      3.735.500,00
(118.082,17)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(3.368,28) (0,00)

      6.837.793,52previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni
dei precedenti bilanci pluriennali.
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