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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

termine dell'esercizio
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Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Disavanzo di Amministrazione          31.005,00          31.005,00          31.005,00         31.005,00

        373.794,81Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1         481.666,00        501.332,15        452.623,00        444.523,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        695.584,06previsione di cassa         852.094,22

      2.613.811,54Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         549.116,75        501.042,41        400.000,00        400.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.497.180,24previsione di cassa       1.974.546,74

              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

         29.476,50Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         146.200,00        139.250,00        126.000,00        132.100,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        146.200,00previsione di cassa         139.250,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         276.600,00        313.600,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        276.600,00previsione di cassa         313.600,00

         61.843,08Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         273.000,00        273.000,00        273.000,00        273.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        273.000,00previsione di cassa         304.160,92

      3.078.925,93 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      1.726.582,75      1.728.224,56      1.251.623,00      1.249.623,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.888.564,30previsione di cassa       3.583.651,88

      3.078.925,93 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      1.757.587,75      1.759.229,56      1.282.628,00      1.280.628,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.888.564,30previsione di cassa       3.583.651,88
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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.


