
COMUNE DI MARZIO

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

        112.684,84Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1         292.040,36        354.378,66        281.837,00        283.424,00
(35.224,89)

(0,00)(7.878,36) (0,00) (0,00)
(6.267,53) (0,00)

        404.725,20previsione di cassa

         56.873,41Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2          52.033,07        368.440,98         23.400,00         23.400,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        108.906,48previsione 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          15.143,00         35.594,00         16.530,00          3.674,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         15.143,00previsione di cassa

         63.763,86Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         131.591,00        200.000,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        163.472,93previsione di cassa

         10.687,63Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7          53.800,00         81.800,00         53.800,00         53.800,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         64.487,63previsione di cassa

        244.009,74 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

        544.607,43      1.040.213,64        375.567,00        364.298,00
(35.224,89)

(0,00)(7.878,36) (0,00) (0,00)
(6.267,53) (0,00)

        756.735,24previsione di cassa

        244.009,74 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

        544.607,43      1.040.213,64        375.567,00        364.298,00
(35.224,89)

(0,00)(7.878,36) (0,00) (0,00)
(6.267,53) (0,00)

        756.735,24previsione 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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