
COMUNE DI BURGIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015  -  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 2015

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

        560.310,70Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.309.430,18      2.309.530,00      2.102.714,00      2.112.170,00
(30.136,82)

(0,00)(17.335,82) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      2.869.740,88previsione di cassa

        547.968,35Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         319.100,00        280.000,00        268.454,00        256.968,00
(90.546,36)

(0,00)(69.266,36) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        867.068,35previsione 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          39.500,00         37.580,00         41.380,00         43.410,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         39.500,00previsione di cassa

        360.034,68Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5       2.000.000,00        600.000,00      2.000.000,00      2.000.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.360.034,68previsione di cassa

          1.694,80Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         525.800,00        439.800,00        525.800,00        525.800,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        527.494,80previsione di cassa

      1.470.008,53 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      5.193.830,18      3.666.910,00      4.938.348,00      4.938.348,00
(120.683,18)

(0,00)(86.602,18) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      6.663.838,71previsione di cassa

      1.470.008,53 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      5.193.830,18      3.666.910,00      4.938.348,00      4.938.348,00
(120.683,18)

(0,00)(86.602,18) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      6.663.838,71previsione 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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