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dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

      2.381.965,38Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       7.529.987,10      7.958.150,30      7.628.892,44      7.704.199,78

(27.787,90)

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

(19.587,90) (0,00)

      9.911.952,48previsione di cassa       9.555.576,18

      7.204.719,25Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         683.250,00      8.588.198,56        683.250,00        683.250,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      7.887.969,25previsione di cassa      10.301.283,96

              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

        483.527,02Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         987.644,00        952.104,00      1.024.391,00      1.024.391,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.471.171,02previsione di cassa         952.104,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         100.000,00        100.000,00        100.000,00        100.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        100.000,00previsione di cassa         100.000,00

        156.506,88Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       1.238.400,00      1.238.400,00      1.238.400,00      1.238.400,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.394.906,88previsione di cassa       1.449.811,97

     10.226.718,53 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

     10.539.281,10     18.836.852,86     10.674.933,44     10.750.240,78

(27.787,90)

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

(19.587,90) (0,00)

     20.765.999,63previsione di cassa      22.358.776,11

     10.226.718,53 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

     10.539.281,10     18.836.852,86     10.674.933,44     10.750.240,78

(27.787,90)

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

(19.587,90) (0,00)

     20.765.999,63previsione di cassa      22.358.776,11

* 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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