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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

      1.925.424,64        298.898,20              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità

         81.104,03         165.063,00previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2020

      9.414.267,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000      15.244.061,46       9.903.255,00     10.077.767,00     10.064.584,00previsione di competenza

previsione di cassa      24.658.328,46     20.784.630,42

      5.523.029,39Titolo2 Trasferimenti correnti20000         649.892,83       2.593.919,18      3.226.406,46      2.386.775,25previsione di competenza

previsione di cassa       6.172.922,22      3.637.180,05

      1.575.587,18Titolo3 Entrate extratributarie30000         625.750,37       1.283.837,00      1.504.339,00      1.527.239,00previsione di competenza

previsione di cassa       2.201.337,55      1.650.103,73

     56.261.806,74Titolo4 Entrate in conto capitale40000       2.067.986,87      49.873.953,17     29.040.821,48     17.943.642,69previsione di competenza

previsione di cassa      58.329.793,61     50.896.485,37

      2.247.453,06Titolo6 Accensione Prestiti60000               0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa       2.247.453,06              0,00

     19.000.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00      19.000.000,00     19.000.000,00     19.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa      19.000.000,00     19.000.000,00

      8.610.000,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000       1.936.493,07       7.310.000,00      7.310.000,00      7.310.000,00previsione di competenza

previsione di cassa      10.546.493,07      9.434.809,86

    102.632.143,37Totale Titoli      20.524.184,60      89.964.964,35     70.159.333,94     58.232.240,94previsione di competenza

previsione di cassa     123.156.327,97    105.403.209,43

    104.557.568,01Totale Generale delle Entrate      20.524.184,60      90.263.862,55     70.159.333,94     58.232.240,94previsione di competenza

previsione di cassa     123.321.390,97    105.484.313,46

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione.  Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione
del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

(All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del 
In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 11 8/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantoname nti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o d erivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bil ancio di previsione per il finanziamento delle fina lità cui sono destinate.
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