
COMUNE DI ALGUA

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

        198.877,31Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1         524.628,00        613.505,18        505.328,00        507.397,00

(3.011,92)

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

(0,00) (0,00)

        723.448,31previsione di cassa         733.348,66

         13.003,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         266.612,00        826.117,38         20.812,00         20.812,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        279.615,00previsione di cassa         838.108,20

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3               0,00        495.100,00              0,00              0,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa         529.100,00

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          54.853,00         46.535,00         55.553,00         40.353,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         54.853,00previsione di cassa          46.535,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5               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

         12.347,96Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         174.750,00        254.500,00        174.750,00        174.750,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        187.097,96previsione di cassa         282.381,80

        224.228,27 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      1.020.843,00      2.235.757,56        756.443,00        743.312,00

(3.011,92)

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

(0,00) (0,00)

      1.245.014,27previsione di cassa       2.429.473,66

        224.228,27 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      1.020.843,00      2.235.757,56        756.443,00        743.312,00

(3.011,92)

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

(0,00) (0,00)

      1.245.014,27previsione di cassa       2.429.473,66

* 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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