
COMUNE DI FORINO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018  -  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 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        888.752,93Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       3.731.586,89      3.126.900,31      3.586.914,68      3.608.111,97

(0,00)

(0,00)(18.480,90) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      4.416.075,08previsione di cassa       4.083.027,16

        861.585,73Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       6.207.219,17      4.304.026,82      2.193.683,94     17.118.732,97

(437.604,14)

(129.097,57)(566.701,71) (0,00) (0,00)

(129.097,57) (0,00)

      6.939.707,33previsione di cassa       5.102.253,39

              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         246.669,47        238.970,59        258.247,04        201.205,54

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        246.669,47previsione di cassa         238.970,59

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5               0,00      1.234.649,48              0,00              0,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa       1.234.649,48

         96.018,80Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       1.023.000,00      1.173.000,00      1.023.000,00      1.023.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.119.018,80previsione di cassa       1.271.312,07

      1.846.357,46 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

     11.208.475,53     10.077.547,20      7.061.845,66     21.951.050,48

(437.604,14)

(129.097,57)(585.182,61) (0,00) (0,00)

(129.097,57) (0,00)

     12.721.470,68previsione di cassa      11.930.212,69

      1.846.357,46 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

     11.208.475,53     10.077.547,20      7.061.845,66     21.951.050,48

(437.604,14)

(129.097,57)(585.182,61) (0,00) (0,00)

(129.097,57) (0,00)

     12.721.470,68previsione di cassa      11.930.212,69

* 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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