
COMUNE DI GALLODORO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  -  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 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        228.522,51Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1         806.102,71        862.555,95        731.578,98        729.705,34
(29.408,23)

(0,00)(23.083,23) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        993.766,10previsione di cassa       1.167.078,94

      1.164.249,83Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       2.132.786,25      1.554.876,61      4.974.113,38      5.495.968,80
(234.213,37)

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

      3.297.036,08previsione di cassa       2.385.767,65

              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           9.966,10         63.642,20         32.479,29         25.785,88
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          9.966,10previsione di cassa          60.842,67

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         185.355,00        185.355,00        185.355,00        185.355,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        185.355,00previsione di cassa         185.355,00

         35.011,89Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         605.503,00        513.503,00        602.921,00        602.921,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        640.514,89previsione di cassa         535.578,93

      1.427.784,23 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      3.739.713,06      3.179.932,76      6.526.447,65      7.039.736,02
(263.621,60)

(0,00)(23.083,23) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      5.126.638,17previsione di cassa       4.334.623,19

      1.427.784,23 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      3.739.713,06      3.179.932,76      6.526.447,65      7.039.736,02
(263.621,60)

(0,00)(23.083,23) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      5.126.638,17previsione di cassa       4.334.623,19

* 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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