
COMUNE DI VAIANO CREMASCO

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

        450.209,94Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.623.042,41      2.782.418,57      2.563.569,46      2.597.261,01
(401.033,68)
(20.000,00)(37.997,57) (20.000,00) (20.000,00)

(134.946,99) (0,00)

      3.053.252,35previsione di cassa

         65.552,18Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         518.920,61        644.754,42         20.000,00         20.000,00
(199.612,77)

(0,00)(128.432,11) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        584.472,79previsione 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         147.250,00        205.927,28        249.898,43         93.061,13
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        147.250,00previsione di cassa

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         500.000,00        500.000,00        500.000,00        500.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        500.000,00previsione di cassa

         18.806,97Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         663.600,00        799.500,00        613.600,00        613.600,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        682.406,97previsione di cassa

        534.569,09 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      4.452.813,02      4.932.600,27      3.947.067,89      3.823.922,14
(600.646,45)
(20.000,00)(166.429,68) (20.000,00) (20.000,00)

(134.946,99) (0,00)

      4.967.382,11previsione di cassa

        534.569,09 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      4.452.813,02      4.932.600,27      3.947.067,89      3.823.922,14
(600.646,45)
(20.000,00)(166.429,68) (20.000,00) (20.000,00)

(134.946,99) (0,00)

      4.967.382,11previsione 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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