
COMUNE DI LENNA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  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 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

        135.910,03Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1         793.145,32        773.962,49        644.847,56        641.947,56
(43.107,76)

(0,00)(43.107,76) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        882.373,40previsione di cassa

         36.655,57Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       1.045.213,68        608.322,06      2.012.344,21      1.491.089,11
(158.913,68)
(20.000,00)(178.913,68) (0,00) (0,00)

(20.000,00) (0,00)

      1.061.869,25previsione di cassa

              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

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          83.900,00        119.400,00         91.400,00         92.300,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         83.900,00previsione di cassa

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5               0,00         10.000,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

            346,47Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         275.700,00        250.700,00        275.700,00        275.700,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        276.046,47previsione di cassa

        172.912,07 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.197.959,00      1.762.384,55      3.024.291,77      2.501.036,67
(202.021,44)
(20.000,00)(222.021,44) (0,00) (0,00)

(20.000,00) (0,00)

      2.304.189,12previsione di cassa

        172.912,07 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.197.959,00      1.762.384,55      3.024.291,77      2.501.036,67
(202.021,44)
(20.000,00)(222.021,44) (0,00) (0,00)

(20.000,00) (0,00)

      2.304.189,12previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni
dei precedenti bilanci pluriennali.
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