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              0,00         38.230,21              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00        134.299,12              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenza- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità

        691.959,04         682.479,77previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2022

        958.961,10Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000         452.893,27         948.737,57        958.961,10        958.961,10previsione di competenza

previsione di cassa       1.411.854,37      1.112.632,58

        118.541,86Titolo2 Trasferimenti correnti20000          84.027,51         145.525,40         91.485,32         91.485,32previsione di competenza

previsione di cassa         202.569,37        252.584,03

        600.423,33Titolo3 Entrate extratributarie30000         116.308,72         628.681,00        600.423,33        600.423,33previsione di competenza

previsione di cassa         716.732,05        685.657,17

        220.000,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000         481.782,18         307.770,04        110.000,00        110.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         701.782,18         90.000,00

              0,00Titolo6 Accensione Prestiti60000               0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa               0,00         39.056,82

        454.930,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000           2.500,00         454.930,00        454.930,00        454.930,00previsione di competenza

previsione di cassa         457.430,00        501.036,06

      2.352.856,29Totale Titoli       1.137.511,68       2.485.644,01      2.215.799,75      2.215.799,75previsione di competenza

previsione di cassa       3.490.367,97      2.680.966,66

      2.352.856,29Totale Generale delle Entrate       1.137.511,68       2.658.173,34      2.215.799,75      2.215.799,75previsione di competenza

previsione di cassa       4.172.847,74      3.372.925,70

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione.  Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione
del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

(All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del 
In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 11 8/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantoname nti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o d erivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bil ancio di previsione per il finanziamento delle fina lità cui sono destinate.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        506.209,69Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.658.032,75      1.819.680,27      1.632.239,13      1.632.253,65
(154.585,61)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(9.681,35) (0,00)

      2.164.242,44previsione di cassa       1.991.719,02

        395.965,21Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         220.000,00        364.216,04        110.000,00        110.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        615.965,21previsione di cassa         163.381,75

              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          19.893,54         19.347,03         18.630,62         18.616,10
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         19.893,54previsione di cassa          51.793,83

              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

          9.425,54Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         454.930,00        454.930,00        454.930,00        454.930,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        464.355,54previsione di cassa         504.861,63

        911.600,44 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      2.352.856,29      2.658.173,34      2.215.799,75      2.215.799,75
(154.585,61)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(9.681,35) (0,00)

      3.264.456,73previsione di cassa       2.711.756,23

        911.600,44 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      2.352.856,29      2.658.173,34      2.215.799,75      2.215.799,75
(154.585,61)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(9.681,35) (0,00)

      3.264.456,73previsione di cassa       2.711.756,23

* 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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