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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Disavanzo di Amministrazione         202.717,21         227.217,70         269.108,34        150.073,45

      9.287.736,39Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1      16.412.756,25     13.219.586,01     14.432.093,61     13.585.519,29
(338.476,00)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(214.978,00) (0,00)

     23.918.129,10previsione di cassa      21.231.429,68

      1.769.671,34Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2      58.027.231,38     50.126.179,09     28.902.906,38     17.805.757,59
(1.977.212,64)

(0,00)(1.925.424,64) (0,00) (0,00)
(51.788,00) (0,00)

     59.796.902,72previsione di cassa      52.478.440,08

              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       2.304.863,17        458.024,00        287.116,25        261.855,72
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         57.410,11previsione di cassa         458.024,00

      1.751.046,61Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5      19.000.000,00     19.000.000,00     19.000.000,00     19.000.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

     20.751.046,61previsione di cassa      19.437.484,49

      2.280.266,38Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       8.610.000,00      7.310.000,00      7.310.000,00      7.310.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

     10.890.266,38previsione di cassa       9.438.386,16

     15.088.720,72 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

    104.354.850,80     90.113.789,10     69.932.116,24     57.963.132,60
(2.315.688,64)

(0,00)(1.925.424,64) (0,00) (0,00)
(266.766,00) (0,00)

    115.413.754,92previsione di cassa     103.043.764,41

     15.088.720,72 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

    104.557.568,01     90.263.862,55     70.159.333,94     58.232.240,94
(2.315.688,64)

(0,00)(1.925.424,64) (0,00) (0,00)
(266.766,00) (0,00)

    115.413.754,92previsione di cassa     103.043.764,41
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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.


